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Reg. Imp. 02021850066  

Rea 219685  

ASMT TORTONA S.P.A. 
 
   
 

Sede in S.S. 35 DEI GIOVI N. 42 -15057 TORTONA (AL)  Capitale sociale Euro 4.084.992,00 i.v.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015  
 
 

Signori Azionisti, 
 

l'esercizio chiuso al 31/12/2015 riporta un risultato positivo, dopo le imposte, pari 

ad Euro 538.057. 

 
 

Premessa 
 
Nel corso dell’esercizio 2015 si sono verificati alcuni eventi che hanno 

notevolmente modificato gli assetti societari, in particolare: 

 

A) La Comunità Montana Terre del Giarolo, socia di Asmt, è stata posta in 

liquidazione nel corso dl 2015, pertanto le proprie quote, che a fine 2014 erano 

pari ad € 8.232,00 (pari a 1646 azioni), sono state trasferite pro quota ai 

Comuni soci della Comunità; ciò ha comportato che gli stessi sono diventati 

azionisti diretti in Asmt. 

B) In data 23 Dicembre 2015 l’assemblea straordinaria della società ha 

deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 3.084.992,00 

ad Euro 4.084.992,00 e quindi per nominali Euro 1.000.000,00 (unmilione,00) 

mediante l’emissione di n. 200.000 (duecentomila) nuove azioni ordinarie - 

godimento regolare - del valore nominale di 5,00 Euro cadauna con esclusione 

del diritto di opzione a favore degli attuali soci ai sensi dell'art. 2441 comma 4 

in quanto da liberarsi mediante conferimento in natura dell’ intera quota di 

partecipazione, del valore periziato di Euro 1.000.000,00 , detenuta dal 

Comune di Tortona quale unico socio della società "A.T.M. s.r.l." con sede in 

Tortona. 

C) Sempre in data 23 Dicembre 2015 è stato modificato lo Statuto Sociale e , tra 

l’altro, è stata cambiata da denominazione sociale da Asmt Servizi Industriali 

S.p.A. ad Asmt Tortona S.p.A. mantenendo invariati il Codice Fiscale e la 

Partita IVA. 

 

Pertanto, a seguito dei sopra citati atti, si evidenziano di seguito le quote azionarie 

di partecipazione detenute dai Soci di ASMT Tortona S.p.A. che, al 31 dicembre 

2015, risultano così suddivise: 
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Composizione quote azionarie ASMT Tortona S.p.A.                                                                                                                                                                                       

Num. Titolare certificato azionario 
Numero 

azioni 

Valore 
nominale 

azioni 

Valore 
complessivo 

azioni 
% azioni 

1 ASM Voghera S.p.A.  606.857,00 5,000 3.034.285,00 74,279% 

2 Comune di Alluvioni Cambiò 450,00 5,000 2.250,00 0,055% 

3 Comune di Alzano Scrivia 171,00 5,000 855,00 0,021% 

4 Comune di Casalnoceto 366,00 5,000 1.830,00 0,045% 

5 Comune di Castellar Guidobono 183,00 5,000 915,00 0,022% 

6 Comune di Castelnuovo Scrivia 2.449,00 5,000 12.245,00 0,300% 

7 Comune di Guazzora 139,00 5,000 695,00 0,017% 

8 Comune di Isola Sant'Antonio 330,00 5,000 1.650,00 0,040% 

9 Comune di Molino de Torti 327,00 5,000 1.635,00 0,040% 

10 Comune di Pontecurone 1.645,00 5,000 8.225,00 0,201% 

11 Comune di Sale 754,00 5,000 3.770,00 0,092% 

12 Comune di Volpeglino 68,00 5,000 340,00 0,008% 

13 Comune di Villaromagnano 326,00 5,000 1.630,00 0,040% 

14 Comune di Viguzzolo 1.270,00 5,000 6.350,00 0,155% 

15 Comune di Volpedo 17,00 5,000 85,00 0,002% 

16 Comune di Albera Ligure 57,00 5,000 285,07 0,007% 

17 Comune di Avolasca 57,00 5,000 285,07 0,007% 

18 Comune di Berzano di Tortona 56,00 5,000 280,07 0,007% 

19 Comune di Borghetto di Borbera 57,00 5,000 285,07 0,007% 

20 Comune di Brignano Frascata 57,00 5,000 285,07 0,007% 

21 Comune di Cabella Ligure 57,00 5,000 285,07 0,007% 

22 Comune di Cantalupo Ligure 57,00 5,000 285,07 0,007% 

23 Comune di Carrega Ligure 56,00 5,000 280,06 0,007% 

24 Comune di Casasco 56,00 5,000 280,06 0,007% 

25 Comune di Castellania 56,00 5,000 280,06 0,007% 

26 Comune di Cerreto Grue 57,00 5,000 285,07 0,007% 

27 Comune di Costa Vescovato 57,00 5,000 285,07 0,007% 

28 Comune di Dernice 56,00 5,000 280,07 0,007% 

29 Comune di Fabbrica Curone 57,00 5,000 285,07 0,007% 

30 Comune di Garbagna 57,00 5,000 285,07 0,007% 

31 Comune di Gremiasco 57,00 5,000 285,07 0,007% 

32 Comune di Grondona 57,00 5,000 285,07 0,007% 

33 Comune di Momperone 57,00 5,000 285,07 0,007% 

34 Comune di Mongiardino Ligure 56,00 5,000 280,07 0,007% 

35 Comune di Monleale 57,00 5,000 285,07 0,007% 

36 Comune di Montacuto 57,00 5,000 285,07 0,007% 

37 Comune di Montegioco 57,00 5,000 285,07 0,007% 

38 Comune di Montemarzino 57,00 5,000 285,07 0,007% 

39 Comune di Pozzol Groppo 57,00 5,000 285,07 0,007% 

40 Comune di Roccaforte Ligure 56,00 5,000 280,07 0,007% 

41 Comune di Rocchetta Ligure 57,00 5,000 285,07 0,007% 

42 Comune di San Sebastiano Curone 57,00 5,000 285,07 0,007% 

43 Comune di Stazzano 57,00 5,000 285,07 0,007% 

44 Comune di Vignole Borbera 57,00 5,000 285,07 0,007% 

45 Comune di Tortona 200.000,00 5,000 1.000.000,00 24,480% 

  Totale 816.998,00   4.084.992,00 100,00% 
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Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 

L’attività dell’Asmt Tortona S.p.A. nel 2015 ha interessato sostanzialmente gli 

stessi settori dell’esercizio precedente ed in particolare: 

 

Igiene Ambientale: 

 
per quanto riguarda il settore igiene ambientale è pienamente operativo, già dal 

luglio 2011, il contratto di affitto di ramo d’azienda con Gestione Ambiente 

S.p.A., controllata da Asmt. 

Gestione Ambiente, grazie alla suddetta aggregazione è diventata la principale 

società di tutta la filiera di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani presente nei 116 

Comuni appartenenti nel territorio del Consorzio Raccolta Rifiuti (CSR).  

La finalità industriale dell’operazione è l’ottimizzazione dei servizi resi, 

l’efficientamento della struttura aziendale utile al rafforzamento della capacità 

della società di operare sul mercato, consentendo alla stessa di affrontare 

opportunamente la sfida che la normativa impone per l’affidamento dei servizi. 

 

Pertanto i servizi, prima svolti da Asmt, a partire ormai dal 1 Luglio 2011 sono 

direttamente gestiti da Gestione Ambiente. L’Asmt effettua alcune prestazioni di 

service a favore di Gestione Ambiente. 

 

 

 
Acquedotto: 
 

La gestione dell’acquedotto, dal 1 Gennaio 2007, è stata conferita, con apposito 

contratto di affitto di ramo d’azienda, in capo alla collegata Gestione Acqua a cui 

è stato trasferito anche il personale tecnico. L’Asmt effettua alcune prestazioni di 

service a favore di Gestione Acqua. 

 
 

Sviluppo dell’attività: 
 

Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Tortona in 

S.S. 35 dei Giovi n. 42 e che non esistono sedi secondarie. 

 

Sotto il profilo giuridico la Società controlla direttamente o indirettamente la 

maggioranza dei pacchetti azionari delle seguenti società che svolgono attività 

complementari e/o funzionali al core business del gruppo. 

 

 
Società partecipazione attività svolta 

Gestione Ambiente S.p.A 55,00 % Raccolta e trasporto rifiuti 
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Andamento della gestione 
 
Andamento economico generale 
 

Andamento economico generale 
 

L'Azienda direttamente o tramite le società controllate e/o partecipate opera 

sviluppando attività che riguardano la gestione dei servizi pubblici locali. 

 

 

Come già per l’esercizio precedente  anche per il 2015 il ramo d’azienda igiene 

ambientale di Asmt è gestito dalla società controllata Gestione Ambiente con 

l’adozione di uno specifico contratto di affitto di ramo d’azienda. 

 

 

Come già per l’esercizio precedente anche per il 2015 il ramo d’azienda acqua di 

Asmt è gestito dalla società partecipata Gestione Acqua con l’adozione di uno 

specifico contratto di affitto di ramo d’azienda. 

 

 

 

 

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 

 

Nel corso dell’esercizio è continuata la riorganizzazione aziendale finalizzata a 

permettere il miglioramento ed efficientamento dei servizi e delle attività svolte. 

 

 

Comportamento della concorrenza 

 

La società non opera in settori soggetti alla concorrenza del mercato. 

 

 

Clima sociale, politico e sindacale 

 

Il clima sociale e politico risulta esprimere, nel complesso, un atteggiamento 

positivo per l'attività aziendale. 

 

E' nostra opinione che, alla costante attenzione da parte dell'Azienda rivolta al 

miglioramento dei servizi, debba comunque essere attuata una sempre maggiore 

sensibilizzazione dei cittadini.  

 Un assiduo lavoro di comunicazione interna ed esterna ha aiutato a recuperare 

l’immagine aziendale, anche questo verificato con i riscontri della customer 

satisfaction. 

 

Per quanto riguarda l'aspetto sindacale il sindacato ha costantemente operato in un 

clima di critica costruttiva e senza drastiche prese di posizione. 
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Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 

 

Le attività dei vari servizi aziendali sono rivolte con particolare attenzione 

all'impiego di nuove tecnologie. 

 

Nel campo amministrativo e commerciale, l'Azienda si è dotata di sistemi 

informativi moderni ed aperti che permettono, tramite le stesse procedure, una 

gestione efficace ed efficiente dei dati e, tramite programmi progettati e 

implementati in azienda, facilitano la gestione delle richieste di intervento dei 

clienti. 

 

All'interno dell'Azienda è stata poi ulteriormente potenziata una Intranet aziendale 

a cui accede tutto il personale dotato di personal computer, anche da remoto, per 

una visione univoca di tutti i dati resi disponibili. 

 

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi 

in termini di valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima 

delle imposte.  
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

valore della produzione 2.491.564 3.024.118 4.879.932 
margine operativo lordo 969.198 814.099 759.836 
Risultato prima delle imposte 962.105 856.616 1.536.034 

    

 
 
Principali dati economici 
 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello 

dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Ricavi netti 2.231.388 2.626.974 (395.586) 
Costi esterni 519.367 957.833 (438.466) 
Valore Aggiunto 1.712.021 1.669.141 42.880 

Costo del lavoro 742.823 855.042 (112.219) 
Margine Operativo Lordo 969.198 814.099 155.099 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

196.796 265.861 (69.065) 

Risultato Operativo 772.402 548.238 224.164 

Proventi diversi 260.176 360.775 (100.599) 
Proventi e oneri finanziari (101.021) (92.623) (8.398) 
Risultato Ordinario 931.557 816.390 115.167 

Componenti straordinarie nette 30.548 40.226 (9.678) 
Risultato prima delle imposte 962.105 856.616 105.489 

Imposte sul reddito  424.048 427.215 (3.167) 
Risultato netto 538.057 429.401 108.656 

 
 

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella 

tabella sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici 

relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

ROE netto 0,09 0,07 0,20 
ROE lordo 0,16 0,13 0,26 
ROI 0,07 0,06 0,05 
ROS 0,46 0,35 0,22 
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Principali dati patrimoniali 
 
 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello 

dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 
 
 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 1.155.619 1.158.338 (2.719) 
Immobilizzazioni materiali nette 6.493.829 6.670.398 (176.569) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

5.308.641 4.484.946 823.695 

Capitale immobilizzato 12.958.089 12.313.682 644.407 

    
Rimanenze di magazzino    
Crediti verso Clienti    
Altri crediti 1.846.539 1.418.559 427.980 
Ratei e risconti attivi 41.881 54.607 (12.726) 
Attività d’esercizio a breve termine 1.888.420 1.473.166 415.254 

    
Debiti verso fornitori 204.722 335.490 (130.768) 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 158.430 91.050 67.380 
Altri debiti  3.375.558 1.807.714 1.567.844 
Ratei e risconti passivi 216.117 216.117  
Passività d’esercizio a breve termine 3.954.827 2.450.371 1.504.456 

    

Capitale d’esercizio netto (2.066.407) (977.205) (1.089.202) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

192.301 213.446 (21.145) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine 1.007.875 1.225.654 (217.779) 
Passività  a medio lungo termine 1.200.176 1.439.100 (238.924) 

    

Capitale investito 9.691.506 9.897.377 (205.871) 

    
Patrimonio netto  (6.709.391) (6.896.821) 187.430 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(2.125.154) (2.612.382) 487.228 

Posizione finanziaria netta a breve termine (856.961) (388.174) (468.787) 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(9.691.506) (9.897.377) 205.871 
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Principali dati finanziari 
 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2015, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    
Depositi bancari 2.365 217.740 (215.375) 
Denaro e altri valori in cassa 453 361 92 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie 2.818 218.101 (215.283) 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 859.779 606.275 253.504 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 859.779 606.275 253.504 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(856.961) (388.174) (468.787) 

    
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti 2.125.154 2.612.382 (487.228) 
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (2.125.154) (2.612.382) 487.228 

    

Posizione finanziaria netta (2.982.115) (3.000.556) 18.441 

 
 

Come indicato nella nota integrativa la posizione finanziaria netta della società 

risente degli effetti positivi della riduzione del debito soprattutto nei confronti 

degli istituti di credito. 

 

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella 

sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai 

bilanci degli esercizi precedenti. 
 
 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

    
Liquidità primaria 0,39 0,55 0,82 
Liquidità secondaria 0,39 0,55 0,83 
Indebitamento 1,03 0,82 1,19 
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,70 0,79 0,71 
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Investimenti 

 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati  
Impianti e macchinari  
Attrezzature industriali e commerciali 31.900 
Altri beni 5.193 

 

Per un maggior dettaglio si rinvia alle specifiche voci della nota integrativa. 

 
 

 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 

 

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che nel corso 

dell’esercizio 2015 non sono state capitalizzate spese in questa voce. 

 

 

 

 

 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 

 

 

Società controllate 

 

 

Gestione Ambiente S.p.A  controllata al 55% svolge attività di raccolta e trasporto 

rifiuti in 116 Comuni facenti parte del Consorzio Novese Tortonese Ovadese 

Acquese. La società, nel corso del 2015, ha contenuto le conseguenze della crisi 

economica e finanziaria con buoni risultati grazie anche ad una viva attività 

commerciale ed industriale in regione Liguria. 

 

ATM S.r.l.  controllata al 100% ; come precedentemente evidenziato l’aumento di 

Capitale Sociale di Asmt riservato al Comune di Tortona è stato interamente 

sottoscritto con il conferimento del 100% delle quote di ATM S.r.l. che erano di 

proprietà esclusiva del Comune di Tortona. 

 

 

 

Società partecipate 

 

Gestione Acqua S.p.A. partecipata al 33,11% svolge l’attività nel servizio idrico 

integrato nell’area novese - tortonese – Valli Curone e Borbera. 
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Laboratori Iren Gas Acqua S.p.A, partecipata al 2,43 % cui è demandato il 

compito dell’analisi e del controllo chimico – fisico dell’acqua, continua la 

propria attività con buoni risultati di sviluppo. 

 

 

Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti a condizioni di mercato i seguenti 

rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate: 

 

1) Gestione Acqua S.p.A. – contratto di servizio a favore di Asmt Tortona S.p.A. 

2) Gestione Acqua S.p.A. – contratto di affitto di ramo d’azienda a favore di Asmt 

Tortona S.p.A. 

3) Gestione Ambiente S.p.A. – contratto di affitto di ramo d’azienda a favore di 

Asmt Tortona S.p.A. 

4) Gestione Acqua S.p.A. - contratto di servizio per prestazioni amministrative 

relative a Liag S.p.A. a favore di Asmt Tortona S.p.A.  

5) Asm Voghera S.p.A.  -  contratti di distacco parziale del personale amministrativo 

di Asmt presso Asm Voghera. 

 

 

In merito ai rapporti commerciali intrattenuti con le società del gruppo, che non 

comprendono operazioni atipiche e/o inusuali e che sono regolati da normali 

condizioni di mercato, si rimanda, per maggior idettagli, alle specifiche voci della 

nota integrativa. 

 

 

 

Società Crediti  Debiti  

Gestione Ambiente S.p.A. 1.809.511 715.018,02 

Gestione Acqua S.p.A 419.152 1.293 

Totale 2.228.662 716.311 

 
 
 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 

La società non possiede né ha acquistato o alienato, in proprio o per interposta 

persona, nel corso dell’esercizio azioni proprie né azioni o quote di società 

controllanti. 

 
 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile  si informa che 

la società non ha emesso né utilizza strumenti finanziari, pertanto non è soggetta 

ai conseguenti rischi finanziari altrimenti rilevanti ai fini della valutazione della 

situazione patrimoniale e finanziaria. 
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Gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per 

misurare, monitorare e controllare gli altri rischi finanziari, legati alla normale 

gestione dei crediti e dei debiti commerciali, sono i seguenti: 

- mensilmente viene redatto un prospetto riepilogativo della situazione 

finanziaria della società finalizzato a verificare l’andamento dell’indebitamento 

oneroso e la percentuale di utilizzo dei fidi bancari. 

- Mensilmente vengono inviati solleciti ai clienti con partite scadute ed insolute 

da più di 90 giorni. 

 

 

 

Rischio di credito 

 

Si deve ritenere che le attività finanziarie della Società abbiano una buona qualità 

creditizia grazie al basso rischio di inesigibilità e comunque tali da assicurare una 

ragionevole certezza di incasso. 

L’ammontare del credito, pari alle cifre non riscosse su fatture emesse ai clienti, 

rappresenta adeguatamente la massima esposizione, senza prendere in 

considerazione le garanzie collaterali o altri elementi che migliorano la qualità del 

credito stesso. 

Nello stato patrimoniale della società non sono iscritte attività finanziarie 

significative ritenute di dubbia ricuperabilità. 

 

 

 

Rischio di liquidità 

 

Benché la Società fronteggi il rischio di liquidità in base alle date di scadenza 

attese, in relazione a quanto sopra riportato, non si ritiene particolarmente 

rilevante indicare per ciascuna scadenza attesa sia le passività finanziarie e sia le 

attività finanziarie interessate. 

 

Inoltre si segnala che: 

 la Società non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato 

liquido; 

 esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte 

alle esigenze di liquidità; 

 la Società non possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le 

necessità di liquidità; 

 esistono differenti fonti di finanziamento; 

 non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato 

delle attività finanziarie che da quello delle fonti di finanziamento. 

 

 

 

 

Rischio di mercato 

 

Si rimanda a quanto indicato nel capitolo relativo all’andamento della gestione 
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Politiche connesse alle diverse attività di copertura 

 

La società non ha adottato politiche di copertura per il controllo dei rischi 

associati agli strumenti finanziari. 

 

 

Informazioni ai sensi dell’art. 2428 del Codice civile in merito all’Ambiente ed al Personale 
 

 

Informazioni obbligatorie sul personale 

 

Nel corso dell’esercizio 2015 non sono successi eventi che abbiano comportato: 

 

• morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola; 

• infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al 

personale iscritto al libro matricola per i quali è stata accertata definitivamente 

una responsabilità aziendale; 

• addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause 

di mobbing, per cui la Società è stata dichiarata definitivamente responsabile, 

descrivendo la natura e l’entità di tali addebiti. 

 

 

 

Informazioni obbligatorie sull’ambiente 

 

Nel corso dell’esercizio 2015 non sono successi eventi che abbiano comportato: 

 

• danni causati all’ambiente per cui la Società è stata dichiarata colpevole in via 

definitiva; 

• sanzioni o pene definitive inflitte all’impresa per reati o danni ambientali; 

• emissioni gas ad effetto serra ex legge 316/2004.  

 

 

 

 
 

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

In data 25 Febbraio 2016 l’assemblea del Consorzio Servizi Rifiuti (CSR) ha 

deliberato, tra l’altro, di prorogare fino al 30 giugno 2016 le attuali gestioni dei 

servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti al fine di garantire la continuità del 

servizio pubblico essenziale, in attesa della formalizzazione degli affidamenti in 

favore delle società ed in particolare di Gestione Ambiente. Ciò ha comportato 

che, con rogito notarile, è stato prorogato fino al 30 giugno 2016, alle stesse 

condizioni, anche il contratto di affitto di ramo d’azienda in essere tra Asmt 

Tortona e Gestione Ambiente. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
 

La società ha conseguito un risultato economico 2015 particolarmente positivo e 

presenta una situazione finanziaria in linea con l’esercizio precedente. 

 

L'indebitamento finanziario a cui è esposta la Società è principalmente dovuto alle 

difficoltà di recupero dei propri crediti verso le società partecipate. 

 

Si ritiene che nel corso del 2016 una parte significativa di queste criticità possa 

essere superata con l’incasso dei crediti pregressi, portando quindi ad un ulteriore 

miglioramento della posizione finanziaria netta. 

Con l’inizio del 2016 si è chiarita ulteriormente la situazione dei riaffidamenti nel 

settore ambientale; nella delibera n. 6 del 25 Febbraio 2016 il Consorzio CSR ha 

ulteriormente prorogato gli attuali affidamenti  fino al 31 Maggio 2016, decidendo 

altresì di completare, per le società in possesso dei requisiti richiesti, le procedure 

di riaffidamento entro il 30 Giugno 2016.  

Ciò comporterà che dal 1 Luglio 2016 la “nuova Gestione Ambiente” incorporerà 

i rami d’azienda attualmente affittati da Asmt e Acos Ambiente; questa scorporo 

del ramo permetterà una snellimento della struttura di Asmt che porterà ad un 

maggiore equilibrio finanziario. 

 

Pertanto, sulla base di tali considerazioni, valutata inoltre la riduzione delle 

incertezze legate alla situazione finanziaria sopra descritta, gli Amministratori 

ritengono che sia garantito il presupposto della continuità aziendale per la 

redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015. 

 

 

 

 

 

Direzione e coordinamento 

 

La Società è soggetta alla direzione e coordinamento di Asm Voghera S.p.A.. 

 
 
 
 
 
  
 
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 
 
 

La Vostra Società si è avvalsa, nel corso del 2009, della rivalutazione facoltativa 

dei beni d’impresa di cui alla legge n. 342/2000.  

Si rimanda al bilancio di quell’esercizio per i dettagli. 

Si attesta, pertanto, che la rivalutazione dei beni non eccede i limiti di valore 

indicati al comma 3 dell’articolo 11 della legge n. 342/2000, richiamato 

dall’articolo 15, comma 23, del D.L. n. 185/2008 convertito con modificazioni 

dalla legge n. 2/2009. 
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Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2015 Euro 538.057 

5% a riserva legale Euro 26.903 
a riserva straordinaria Euro  
a dividendo Euro 511.154 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio 

così come presentato completo di Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa. 

 

 

 

Tortona, lì  24 Marzo 2016 

 

 

          Il Presidente  

 del Consiglio di Amministrazione 

        Delio Todeschini 
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Reg. Imp. 02021850066  
Rea 219685  

  

ASMT TORTONA S.P.A. 
 
   
 

Sede in S.S. 35 DEI GIOVI N. 42 - 15057 TORTONA (AL)  Capitale sociale Euro 4.084.992,00 i.v. 
 

Bilancio al 31/12/2015 

  
 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2015 31/12/2014 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti      
 (di cui già richiamati )    
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento      
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità      
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 

 3.384  6.103  

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  1.132.592  1.132.592  
  5) Avviamento      
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti      
  7) Altre  19.643  19.643  

  1.155.619  1.158.338  
 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati  4.524.628  4.645.267  
  2) Impianti e macchinario  1.334.563  1.351.466  
  3) Attrezzature industriali e commerciali  588.591  610.641  
  4) Altri beni  46.047  63.024  
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti      

  6.493.829  6.670.398  
 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate 2.042.660   1.042.660  
   b) imprese collegate 3.265.981   3.260.558  
   c) imprese controllanti      
   d) altre imprese      

  5.308.641  4.303.218  
  2) Crediti    
   a) verso imprese controllate    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      

     
   b) verso imprese collegate    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      

     
   c) verso controllanti    
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    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      
     
   d) verso altri    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      

      
-      
  3) Altri titoli      
  4) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 

     

-  5.308.641  4.303.218  

    
Totale immobilizzazioni  12.958.089  12.131.954  

 
C) Attivo circolante    

 I. Rimanenze 
   

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo       
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati      
  3) Lavori in corso su ordinazione      
  4) Prodotti finiti e merci      
  5) Acconti      

      
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    

      
  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi 1.291.852   615.899  
   - oltre 12 mesi      

  1.291.852  615.899  
  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi 71.564     
   - oltre 12 mesi      

  71.564    
  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi 47.646   49.022  
   - oltre 12 mesi      

  47.646  49.022  
  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 105.044   95.360  
   - oltre 12 mesi    181.728  

  105.044  277.088  
  4-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi 317.233   638.167  
   - oltre 12 mesi      

  317.233  638.167  
  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi 13.200   20.111  
   - oltre 12 mesi      

  13.200  20.111  

  1.846.539  1.600.287  
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 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  1) Partecipazioni in imprese controllate      
  2) Partecipazioni in imprese collegate      
  3) Partecipazioni in imprese controllanti      
  4) Altre partecipazioni      
  5) Azioni proprie      
  6) Altri titoli      

      
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  2.365  217.740  
  2) Assegni      
  3) Denaro e valori in cassa  453  361  

  2.818  218.101  

    
Totale attivo circolante  1.849.357  1.818.388  

 
D) Ratei e risconti    

 - disaggio su prestiti 
     

 - vari 41.881   54.607  

  41.881  54.607  

 
Totale attivo  14.849.327  14.004.949  

 
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2015 31/12/2014 

     
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale 
 

 4.084.992  3.084.992  

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

     

 III. Riserva di rivalutazione 
 

     

 IV. Riserva legale 
 

 159.750  138.280  

 V. Riserve statutarie 
 

     

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 

     

 VII. Altre riserve    
  Riserva straordinaria o facoltativa 1.136.978   1.683.778  
   13) Riserva Straordinaria da scissione art. 2327 c.c.  36.116   36.116  
   14) Riserva rivalutazione ex D.L. 185/2008  753.497   753.497  
   Differenza da arrotondamento all’unità di Euro 1  1  
   Altre...    770.756  

  1.926.592  3.244.148  
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

     

 IX. Utile d'esercizio  538.057  429.401  

    
Totale patrimonio netto  6.709.391  6.896.821  
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B) Fondi per rischi e oneri    

 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 
 

     

 2) Fondi per imposte, anche differite 
 

 20.459  238.238  

 3) Altri  987.416  987.416  

    
Totale fondi per rischi e oneri  1.007.875  1.225.654  

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  192.301  213.446  

 
D) Debiti    

 1) Obbligazioni    

  - entro 12 mesi      

  - oltre 12 mesi      

      
 2) Obbligazioni convertibili    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 859.779   606.275  
  - oltre 12 mesi 2.125.154   2.612.382  

  2.984.933  3.218.657  
 5) Debiti verso altri finanziatori    

      
 6) Acconti    

      
 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 204.722   335.490  
  - oltre 12 mesi      

  204.722  335.490  
 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi 824.024   497.239  
  - oltre 12 mesi      

  824.024  497.239  
 10) Debiti verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi 1.293   74.341  
  - oltre 12 mesi      

  1.293  74.341  
 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi 2.318.384   583.269  
  - oltre 12 mesi      
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  2.318.384  583.269  
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 92.920   29.170  
  - oltre 12 mesi      

  92.920  29.170  
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi 65.510   61.880  
  - oltre 12 mesi      

  65.510  61.880  
 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 231.857   652.865  
  - oltre 12 mesi      

  231.857  652.865  

    
Totale debiti  6.723.643  5.452.911  

 
E) Ratei e risconti    

 - aggio sui prestiti      

 - vari 216.117   216.117  

  216.117   216.117   

 
 Totale passivo  14.849.327   14.004.949   

 
Conti d'ordine 31/12/2015 31/12/2014 

 
 1) Rischi assunti dall'impresa    
  Fideiussioni    

      
  Avalli    

      
  Altre garanzie personali    

      
  Garanzie reali    

      
  Altri rischi    

      
      
 2) Impegni assunti dall'impresa      
 3) Beni di terzi presso l'impresa    4.383  
  merci in conto lavorazione    
  beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato      
  beni presso l'impresa in pegno o cauzione      
  altro    4.383  

    4.383  
 4) Altri conti d'ordine  13.700.870  10.215.870  
    

 
 
 Totale conti d'ordine  13.700.870  10.220.253  
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Conto economico 31/12/2015 31/12/2014 

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

 2.231.388  2.626.974  

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 
 

     

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

     

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

   36.369  

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 260.176   308.832  
  - contributi in conto esercizio    51.943  
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)      

  260.176  360.775  
Totale valore della produzione  2.491.564  3.024.118  

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

 10.836  32.897 

 7) Per servizi 
 

 378.228  621.589 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 62.841  97.641 

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 534.827   605.347 
  b) Oneri sociali 173.280   197.384 
  c) Trattamento di fine rapporto 34.716   52.311 
  d) Trattamento di quiescenza e simili     
  e) Altri costi     

  742.823  855.042 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

2.719   23.490  

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

194.077   242.371 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

   30.000  

  196.796  295.861  
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 
 

   91.361  

 12) Accantonamento per rischi 
 

   2.700  

 13) Altri accantonamenti 
 

   49.140  

 14) Oneri diversi di gestione  67.462  68.874  

    
Totale costi della produzione  1.458.986  2.115.105  

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  1.032.578  909.013  
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C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate     

  - da imprese collegate    22.010  

  - altri      

    22.010  
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - altri      
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante      
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - altri 262   294  

  262  294  

-  262  22.304  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti      
  - altri 101.283   114.927  

  101.283  114.927  

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari  (101.021)  (92.623)  

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni      

  b) di immobilizzazioni finanziarie      

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      

      
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni    7.352  
  b) di immobilizzazioni finanziarie      
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      

    7.352  

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie    (7.352)  
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E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    

  - plusvalenze da alienazioni      

  - varie 84.089   92.137  

  84.089  92.137  
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni      
  - imposte esercizi precedenti      
  - varie 53.541   44.559  

  53.541  44.559  

    
Totale delle partite straordinarie  30.548  47.578  

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  962.105  856.616 

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

   

  a) Imposte correnti 103.114 
 91.240 

  b) Imposte differite 217.779 
 230.842 

  c) Imposte anticipate 320.934 
 105.132 

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

(217.779) 
  

  424.048 427.215 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  538.057  429.401  

 
 

 

Tortona, lì  24 Marzo 2016 

 

 

          Il Presidente  

 del Consiglio di Amministrazione 

        Delio Todeschini 
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ASMT SERVIZI INDUSTRIALI S.P.A. 
 
 

Sede in S.S. 35 DEI GIOVI N. 42 - 15057 TORTONA (AL) 
 Capitale sociale Euro 3.084.992,00 I.V.  

 

Nota integrativa al bilancio 31 dicembre 2015  
 

 

 

Signori Soci/Azionisti, 

 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 

538.057, al netto delle imposte (IRAP ed IRES). Nell’esercizio precedente l’importo del risultato positivo d’esercizio 

era pari ad Euro 429.401. 

 

 

 

 

Criteri di formazione 

 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 

nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 

2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 

differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 

Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico. 

 

 

Criteri di valutazione 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 

formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 

principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 

prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 

del passivo considerato. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 

poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 

riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 

ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 

comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime 

il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 

norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 

aspetti formali.  

 

Deroghe 
 

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 

 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 

Codice Civile. 
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 

  

 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un 

importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del 

bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.   

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. 

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata: 

- al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati; 

- al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati 

secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 

 

 

Conti d'ordine 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 

 

  

 
Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Rischi assunti dall'impresa    

Impegni assunti dall'impresa    

Beni di terzi presso l'impresa  4.383 (4.383) 

Altri conti d'ordine 13.700.870 10.215.870 3.485.000 

 13.700.870 10.220.253 3.480.617 

 

  

  

    

 

Introduzione, immobilizzazioni immateriali 

  I. Immobilizzazioni immateriali 

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

1.155.619 1.158.338 (2.719) 
 

  

 

Descrizione costi 31/12/2014 Incrementi Amm.to 31/12/2015 

Diritti brevetti industriali 6.103 
 

2.719 3.384 

Concessioni, licenze, marchi 1.132.592 
 

- 1.132.592 

Altre 19.643 
 

- 19.643 

Totali 1.158.338 - 2.719 1.155.619 

 

Immobilizzazioni 
 

Immateriali 

 

Sono iscritte al costo di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso dell’esercizio ed in 

quelli precedenti e imputati direttamente alle singole voci. I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti con il 

consenso del collegio sindacale. 

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 

ammortizzati con una aliquota annua del  33,3 % trattandosi di software con licenza d’uso a tempo indeterminato. 
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Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 

svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

 

Per quanto concerne l’acquedotto civico, come già segnalato nell’esercizio precedente, a seguito della stipula del 

contratto di affitto di ramo d’azienda tra Asmt e Gestione Acqua S.p.A., in base al quale è stato concordato che tutti gli 

investimenti e gli ammortamenti risultino a carico di quest’ultima per tutta la durata del contratto e che, al termine dello 

stesso, Gestione Acqua dovrà restituire ad Asmt i beni in oggetto nel medesimo stato in cui li ha ricevuti. I beni 

afferenti l’acquedotto ed il relativo accantonamento al fondo beni gratuitamente devolvibili sono stati pertanto 

“congelati” in quanto sarà compito di Gestione Acqua accantonare detti importi nel suo bilancio. 

 

Il contratto prevede infatti che, alla data di restituzione dei beni, la Società corrisponderà o riceverà un conguaglio a 

seconda che il valore di libro di quei beni risulti maggiore o minore rispetto a quello riferito al 1° gennaio 2007, data di 

sottoscrizione del contratto stesso. 

  

 

 

 

  Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

 

 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 

 

  

 

Descrizione costi 
Costo storico 

31/12/2014 

Fondo amm.to 

al 31/12/2014 

Costo al 

31/12/2015 

Fondo amm.to 

al 31/12/2015 
Valore netto 

Diritti brevetti industriali 527.203 521.100 527.203 523.819 3.384 

Concessioni, licenze, marchi 1.271.449 138.857 1.271.449 138.857 1.132.592 

Altre 227.555 207.912 227.555 207.912 19.643 

Totali 2.026.207 867.869 2.026.207 870.588 1.155.619 

 

 

 

 

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di pubblicità 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.) 

Nel corso dell’esercizio 2014 non sono state capitalizzate spese in questa voce. 

 

  

 

 

 

Introduzione, immobilizzazioni materiali 

  II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
6.493.829 6.670.398 (176.569) 

 

 

 

 

  Materiali 

 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 

dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
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Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 

economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 

ritenuto ben rappresentato dalle aliquote economico-tecniche, e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del 

bene.  

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 

l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 

svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 

Le aliquote di ammortamento applicate sono riportate nel seguente prospetto: 

 

Immobilizzazioni immateriali Aliq. Min Aliq. max 

Costi ricerca sviluppo e pubblicità 20,00 20,00 

Diritti di brevetto industr. e di utilizzo opere dell'ingegno 33,00 33,00 

Concessioni licenze e marchi 3,33 10,00 

Altre immob. Immateriali 20,00 20,00 

   

Immobilizzazioni materiali Aliq. Min Aliq. max 

Terreni e Fabbricati 2,00 5,00 

Impianti e macchinario 2,50 10,00 

Attrezzature industriali e commerciali 5,00 20,00 

Altri beni 8,00 20,00 

   

Le immobilizzazioni materiali relative al fabbricati aziendali, siti in S.S. 35 dei Giovi, sono stati rivalutati nel 2008, in 

base all’art 15 comma 16 e succ. del Decreto Legge n. 185  del 29 Novembre 2008, sulla base di perizie asseverate 

effettuate sui beni stessi da professionista abilitato a cui si rimanda per un maggior dettaglio. Non sono state effettuate 

rivalutazioni discrezionali o volontarie. 

 

Per quanto concerne le immobilizzazioni materiali relative al servizio Igiene Ambientale, nel 2011 è stato stipulato tra 

Asmt e Gestione Ambiente S.p.A. un contratto di affitto di ramo d’azienda. 

Nel contratto di affitto è previsto che tutti gli investimenti e gli ammortamenti risultano a carico di Gestione Ambiente 

per tutta la durata del contratto e che, al termine dello stesso, la stessa dovrà restituire ad Asmt i beni oggetto del 

contratto nel medesimo stato in cui li ha ricevuti. Tutti i beni afferenti il servizio Igiene Ambientale sono stati pertanto 

“congelati” in quanto sarà compito di Gestione Ambiente accantonare detti importi nel suo bilancio. 

 

Il contratto prevede infatti che, alla data di restituzione dei beni, la Società corrisponderà o riceverà un conguaglio a 

seconda che il valore di libro di quei beni risulti maggiore o minore rispetto a quello riferito al 1° luglio 2011, data di 

sottoscrizione del contratto stesso. 

 

  

 

Terreni e fabbricati 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

 

   
Descrizione Importo  

Costo storico 5.967.065  

Ammortamenti esercizi precedenti (1.321.798)  

Saldo al 31/12/2014 4.645.267 di cui terreni 605.000 

Acquisizione dell'esercizio   

Ammortamenti dell'esercizio (120.639)  

Saldo al 31/12/2015 4.524.628 di cui terreni 605.000 
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Impianti e macchinario 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

 

   
Descrizione Importo 

Costo storico 3.942.166 

Ammortamenti esercizi precedenti (2.590.700) 

Saldo al 31/12/2014 1.351.466 

Acquisizione dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio (1.859) 

Ammortamenti dell'esercizio (15.044) 

Saldo al 31/12/2015 1.334.563 

 

  

 

Attrezzature industriali e commerciali 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

  

 
Descrizione Importo 

Costo storico 1.225.182 

Ammortamenti esercizi precedenti (614.541) 

Saldo al 31/12/2014 610.641 

Acquisizione dell'esercizio 31.900 

Ammortamenti dell'esercizio (53.950) 

Saldo al 31/12/2015 588.591 

 

  

 

Altri beni 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

 

  
Descrizione Importo 

Costo storico 1.231.861 

Ammortamenti esercizi precedenti (1.168.837) 

Saldo al 31/12/2014 63.024 

Acquisizione dell'esercizio 5.193 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica dell'esercizio  

Svalutazione dell'esercizio  

Cessioni dell'esercizio (2.758) 

Altre variazioni  

Ammortamenti dell'esercizio (19.412) 

Saldo al 31/12/2015 46.047 

 

  

Immobilizzazioni in corso e acconti 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

 

  Non sono presenti immobilizzazioni in corso. 

  

  

  

 

Introduzione, operazioni di locazione finanziaria (locatario) 

Non sono presenti leasing in bilancio.    
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  Titoli  

 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014  Variazioni 

5.308.641 4.303.218 1.005.423 

 

  

 

 

 

 

 

  Azioni proprie 
 

La Società non possiede azioni proprie. 

 

  

 

 

Partecipazioni 

 

 

 

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015 

Imprese controllate 1.042.660 1.000.000 
 

2.042.660 

Imprese collegate 3.260.558 5.423 
 

3.265.981 

Imprese controllanti - 
  

- 

Altre imprese - 
  

- 

Arrotondamento - 
  

- 

  4.303.218 1.005.423 - 5.308.641 

 

 

 

 

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le 

imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.). 

 

 

L’aumento delle partecipazioni è dovuto: 

a)  acquisizione del 100% delle quote di ATM, infatti in data 23 Dicembre 2015 l’assemblea straordinaria della 

società ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 3.084.992,00 ad Euro 4.084.992,00 

e quindi per nominali Euro 1.000.000,00 (unmilione,00) mediante l’emissione di n. 200.000 (duecentomila) 

nuove azioni ordinarie - godimento regolare - del valore nominale di 5,00 Euro cadauna con esclusione del 

diritto di opzione a favore degli attuali soci ai sensi dell'art. 2441 comma 4 in quanto da liberarsi mediante 

conferimento in natura dell’ intera quota di partecipazione, del valore periziato di Euro 1.000.000,00 , detenuta 

dal Comune di Tortona quale unico socio della società "A.T.M. s.r.l." con sede in Tortona. 

b) All’acquisizione delle quote della Banca di credito Cooperativo Centro Padana per € 5.423. 
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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE  

AL 31 DICEMBRE 2015 (ART. 2427 N. 5 C.C.) 

         

(ammontari in migliaia di euro) 

      Patrimonio                                            
netto 

Risultato                                             
d'esercizio 

    Differenze 

Denominazione Sede Capitale                              

Sociale 

Ammontare 

complessivo 

Ammontare     

pro-quota 

Ammontare 

complessivo 

Ammontare     

pro-quota 

Quota di                            

possesso 

Valore                     

di carico 

(B) - (A) 

        (A)       (B)   

Imprese controllate                   

Gestione Ambiente S.p.A. 

* 

Tortona 266,6 1.784,90 981,70 213,80 117,59 55,00% 1042,66 60,96 

ATM S.r.l.* Tortona             1000,00   

Imprese collegate                   

Gestione Acqua * Cassano 11443,2 13.697,40 4.535,21 543,90 180,09 33,11% 3201,93 -1333,28 

                    

Altre Imprese                   

LIAG Spa * Genova 2000 4.994,80 121,37 290,40 7,06 2,43% 58,63 -62,74 

Banca Centro Padana               5,42   

Totale partecipazioni       5638,28       5308,64   

* dati relativi al bilancio 2014 
         

Imprese Controllate 

 

Denominazione 2014 
Incrementi / 

decrementi 
2015 

Gestione Ambiente S.p.A. - quota di 

partecipazione – 55% Capitale Soc. 146.630 
 

146.630 

Gestione Ambiente S.p.A. - sovrapprezzo 

quota di partecipazione 896.030 
 

896.030 

ATM S.r.l. - quota di partecipazione – 100% 

Capitale Soc. - 1.000.000 1.000.000 

Totale partecipazione in imprese 

controllate 
1.042.660 1.000.000 2.042.660 

 

 

La Società non redige il bilancio consolidato in quanto non sono stati superati almeno due dei limiti previsti dall’art 27 

del D. Lgs. 127/1991 modificato dal D. Lgs. 3/2008 art. 2, in base al quale si prevede: Euro 17,5 milioni il totale degli 

attivi patrimoniali, Euro 35 milioni il totale dei ricavi di vendita e delle prestazioni e 250 il numero dei dipendenti 

occupati in media durante l’esercizio. 

 

Per quanto concerne la controllata Gestione Ambiente S.p.A., la stessa è così strutturata: 

1. Euro 146.630 come quota di partecipazione pari al 55% del Capitale Sociale; 

2. Euro 896.030 come sovrapprezzo della quota di partecipazione motivato dalla volontà di ottenere il controllo di 

una società particolarmente importante sul territorio nello specifico settore in cui opera (raccolta e trasporto 

rifiuti). 

Si specifica che la partecipazione in Gestione Ambiente S.p.A. è stata iscritta in  bilancio per un valore superiore a 

quello derivante dall’applicazione del criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 p.to 4 del c.c., in quanto è stato 

versato un sovrapprezzo della quota di partecipazione (che si ritiene di recuperare nei successivi esercizi) motivato dal 

ruolo strategico della suddetta società nel suo specifico comparto di appartenenza. 

Il ruolo strategico della società controllata è avvalorato dall’avvenuta aggregazione dal 1 luglio 2011 dei rami d’azienda 

igiene ambientale della Società e di ACOS Ambiente. 

Grazie all’acquisizione dei contratti di affitto di azienda ed al controllo gestionale sulle società collegate, Gestione 

Ambiente riesce a governare il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati sull’intero ambito dei circa 120 
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comuni del CSR; questo permette immediate sinergie sulla gestione e futuri sviluppi su tutto il territorio e sui potenziali 

clienti privati che operano sul territorio e che necessitano di servizi che vengono svolti dalla nostra società controllata. 

Si ritiene pertanto che, sulla base di quanto sopra esposto, Gestione Ambiente S.p.A. avrà significativi volumi di attività 

e questo consentirà il conseguimento di redditi e redditività ed affitti tali da giustificare il maggior valore corrisposto in 

sede di acquisizione del controllo della Società. 

Per quanto riguarda ATM s.r.l. si rimanda a quanto già dettagliato in merito nella relazione sulla gestione. 

 

Imprese Collegate 

 

 

Partecipazioni  azionarie in società collegate 2014 
Incrementi / 

decrementi 
2015 

Gestione Acqua S.P.A. – 33,11% Capitale Sociale 
61.180 

 
61.180 

Gestione Acqua S.P.A. – aumento Capitale Sociale 
3.140.754 

 
3.140.754 

Liag Srl - quota di partecipazione - 2,43% Cap.le Soc. 
13.385 

 
13.385 

Liag Srl - sovrapprezzo quota di partecipazione 
45.239 

 
45.239 

Banca Cooperativa Centro Padana - 3.873 3.873 

Banca Cooperativa Centro Padana -sovrapprezzo quota 
- 1.550 1.550 

Totale partecipazioni in imprese collegate 3.260.558 5.423 3.265.981 

 

 

Nel corso dell’esercizio 2015 sono intervenute le seguenti variazioni relative alle partecipazioni in società collegate e 

più precisamente: 

- L’acquisizione delle quote della Banca Cooperativa Centro Padana per € 3.873 oltre che per € 1.550 quale 

soprapprezzo. 

 

Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione. 

 

Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né 

esistono diritti d'opzione o altri privilegi. 

 

   

  

Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona (prospetto) 
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 GESTIONE 

AMBIENTE 

SPA   

 TORTONA    266.600    213.791    1.784.962        55    1.042.660   

 ATM 

S.R.L.   
 TORTONA                    100    1.000.000   

 Totale        2.042.660   
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Dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona (prospetto) 

D
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 GESTIONE 

ACQUA SPA   

 CASSANO 

SPINOLA   

 

11.443.205   
 543.867   

 

13.697.447   
     33,11    3.201.934   

 LIAG SPA    GENOVA    2.000.000    290.427    4.994.776        2,43    58.624   

 BANCA 

COOPERATIVA 

CENTROPADANA   

                         5.423   

 Totale        3.265.981   

 

 

Rimanenze magazzino 

 

 

I. Rimanenze 
 

 Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
   

Non sono presenti rimanenze di magazzino. 

 

 

  Crediti 
 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 

realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 

generali, di settore e anche il rischio paese. 

 

 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
1.846.539 1.600.287  246.252 

 

 

Introduzione, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

  
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni  

Totale Di cui relativi a 

operazioni con 

obbligo di 

retrocessionie a 

termine 

Verso clienti      

Verso imprese controllate 1.291.852   1.291.852  

Verso imprese collegate 71.564   71.564  

Verso controllanti 47.646   47.646  

Per crediti tributari 105.044   105.044  

Per imposte anticipate 317.233   317.233  

Verso altri 13.200   13.200  

 1.846.539   1.846.539  

 

I crediti verso clienti pari ad Euro 0,00 al 31 dicembre 2015, sono espressi al netto del Fondo Svalutazione Crediti che 

risulta essere iscritto per Euro  44.862. 
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Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto) 

 

Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Quota 

scadente 

entro 

l'esercizio 

Quota 

scadente 

oltre 

l'esercizio 

Di cui di 

durata 

residua 

superiore 

a 5 anni 

 Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 

circolante 
                            

 Crediti verso imprese controllate iscritti 

nell'attivo circolante 
  615.899    675.953   

  

1.291.852   

  

1.291.852   
         

 Crediti verso imprese collegate iscritti 

nell'attivo circolante 
      71.564     71.564     71.564            

 Crediti verso imprese controllanti iscritti 

nell'attivo circolante 
  49.022    (1.376)     47.646     47.646            

 Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
  277.088    (172.044)     105.044     105.044            

 Attività per imposte anticipate iscritte 

nell'attivo circolante 
  638.167    (320.934)     317.233     317.233            

 Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
  20.111    (6.911)     13.200     13.200            

 Totale crediti iscritti nell'attivo 

circolante 
 1.600.287    246.252   

 

1.846.539   

 

1.846.539   
        

 

 

Commento, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

    

 

Il saldo dei crediti verso controllanti è composto dai seguenti dettagli: 

 

Crediti commerciali verso Controllanti 2015 2014 Variazioni 

Asm Voghera S.p.A. 47.646 49.022 -1.376 

Comune di Tortona 0 0 0 

Totale 47.646 49.022 -1.376 

 

 

 

 

Il saldo dei crediti verso controllate e collegate è composto dai seguenti dettagli: 

 

Crediti verso imprese controllate 2015 2014 Variazioni 

Crediti da fatture v/ Gestione Ambiente                    1.291.852 615.899 675.953 

Totale 1.291.852 615.899 675.953 

 

L’aumento del credito verso Gestione Ambiente è dovuto alla momentanea difficoltà della stessa nel recupero dei propri 

crediti verso i clienti. Il credito sta ritornando su valori fisiologici nel corso del nuovo esercizio. 

 

 

Crediti verso imp. Collegate 2015 2014 Variazioni 

GESTIONE ACQUA 71.564 0 71.564 

Totale 71.564 0 71.564 
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Per quanto concerne il credito verso la collegata Gestione Acqua pari ad Euro 419.152 (valore al lordo del fondo 

svalutazione crediti), lo stesso è stato in parte offsettato dal fondo svalutazione crediti rilevato per € 347.587. 

 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo 

svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 

 

Descrizione 

F.do svalutazione 

 ex art. 2426 

Codice civile 

Saldo al 31/12/2014 956.167 

Utilizzo  45.269 

Accantonamento  0 

Saldo al 31/12/2015 910.898 

 

 

 

 

I crediti verso altri al 31 dicembre 2015, pari a Euro 13.200, sono così costituiti: 

 

Crediti verso altri 2015 2014 Variazioni 

Cred trat contr soc – INPS 5.597 5.597 0 

Cred trat contr soc – INAIL 0 4.422 -4422 

Depositi cauzionali 5.968 8.969 -3001 

Altri crediti 1.635 1.123 512 

Totale 13.200 20.111 -6.911 

 

 

 

I crediti per imposte anticipate, al 31 dicembre 2015 pari a Euro 317.233 sono così costituiti: 

 

 

Crediti per imposte anticipate 2015 2014 Variazioni 

Crediti per Ires anticipate                               315.747 636.682 -320.935 

Crediti per Irap anticipate                               1.486 1.486 0 

Totale 317.233 638.168 -320.935 

 

Le imposte anticipate, come sopra evidenziate, sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, 

negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte 

anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Si 

rimanda all’apposita voce presente in Nota Integrativa per maggiori dettagli. 

 

I crediti rappresentati nelle tabelle di cui sopra sono interamente attinenti a soggetti operanti sul territorio italiano 

(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 

 

  

 

Introduzione, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

  La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 

primo comma, n. 6, C.c.). 
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Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica (prospetto) 
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1.291.852   
 71.564    47.646    105.044    317.233    13.200    1.846.539   

                                    

 Totale      
  

1.291.852   
  71.564     47.646     105.044     317.233     13.200     1.846.539   

 

 

  

 

  IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
2.818 218.101 (215.283) 

 

  

  

 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto) 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

 Depositi bancari e postali   217.740    (215.375)     2.365   

 Assegni               

 Denaro e altri valori in cassa   361    92     453   

 Totale disponibilità liquide   218.101    (215.283)     2.818   

 

Commento, variazioni delle disponibilità liquide 

  Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 

  

 

  Ratei e risconti 
 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 

originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 

documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 

esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

 

 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
41.881  54.607  (12.726)  

 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi (prospetto) 
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Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

 Disaggio su prestiti               

 Ratei attivi             

 Altri risconti attivi  54.607    (12.726)    41.881   

 Totale ratei e risconti attivi   54.607    (12.726)     41.881   

 

Commento, informazioni sui ratei e risconti attivi 

    

 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

 

   

RATEI E RISCONTI 2015 2014 Variazioni 

Canone attraversamento 0 7.197 -7.197 

tassa di proprietà 555,97 651 -95 

Premi assicurativi 35.486 39.207 -3.721 

Canoni assist. software 1168 0 1.168 

Varie 4.671 7.551 -2.880 

Totale Ratei e Risconti 41.881 54.606 -29.677 

 

 

  

 

 

   

A) Patrimonio netto 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

6.709.391 6.896.821 (187.430) 
 

 

Descrizione 
Saldo al 

31/12/2015 

Saldo al 

31/12/2014 

Capitale 4.084.992 3.084.992 

Riserva legale 159.750 138.280 

Riserva straordinaria o facoltativa 1.136.978 1.683.778 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1 

Riserva Straordinaria da sciss. art. 2327 c.c. 36.116 36.116 

Riserva da scissione 15/04/2014 0 770.756 

Riserva rivalutazione ex D.L. 185/2008 753.497 753.497 

Utile (perdita) dell'esercizio 538.057 429.401 

  6.709.391 6.896.821 

 

 

In relazione ai dati richiesti dal terzo comma dell' articolo 2447-septies, si conferma che la società non ha costituito 

alcun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell' articolo 

2447-bis. 

 

In relazione ai dati richiesti dall’ottavo comma dell' articolo 2447-decies, si conferma che la società non ha destinato 

alcun finanziamento ad uno specifico affare, pertanto non vi sono iscritti in bilancio nè proventi specifici 

dell’operazione di cui al terzo comma, né beni di cui al quarto comma dell’articolo stesso; conseguentemente non vi è 

alcuna destinazione di proventi e/o vincoli relativi ai beni. 

 

 

http://cldb/a?Stringa=TX0027056
http://cldb/a?Stringa=TX0027057
http://cldb/a?Stringa=TX0027057
http://cldb/a?Stringa=TX0027056
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 Valore di 

inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente 
Altre variazioni 

Risultato 

d'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio  
Attribuzione 

di dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi Decrementi Riclassifiche 

 Capitale 
  

3.084.992   
         1.000.000            

  

4.084.992   

 Riserva da 

soprapprezzo 

delle azioni 

                               

 Riserve di 

rivalutazione 
                               

 Riserva 

legale 
  138.280            21.470              159.750   

  Riserva 

straordinaria 

o facoltativa 

  

1.683.778   
             546.800        

  

1.136.978   

  Varie altre 

riserve 

  

1.560.370   
             770.756          789.614   

  Totale altre 

riserve 

  

3.244.148   
             1.317.556        

  

1.926.592   

 Utili (perdite) 

portati a 

nuovo 

                               

 Utile 

(perdita) 

dell'esercizio 

  429.401        (429.401)                 538.057     538.057   

 Totale 

patrimonio 

netto 

 

6.896.821   
     (429.401)    1.021.470    1.317.556         538.057   

  

6.709.391   

 

Introduzione, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

  Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 

l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 

 

 

Natura / Descrizione Importo Possibilità utilizzo (*) 
Quota 

disponibile 

Utilizzazioni 

eff. Nei 3 es. 

prec. Per 

copert. 

Perdite 

Capitale 4.084.992 B 
  

Riserva legale 159.750 B 
  

Riserva straordinaria o facoltativa 1.136.978 A, B, C 1.136.978 
 

Altre riserve 789.614 A, B, C 789.614 
 

Totale altre Riserve 1.926.592 
 

1.926.592 
 

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
  

 

 

  B) Fondi per rischi e oneri 
 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

1.007.875  1.225.654  (217.779)  
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FONDI RISCHI E ONERI  2015 incrementi decrementi 2014 

Fondi rischi per liti                                     125.520 
  

125.520 

Fondo recupero ambientale                                 17.950 
  

17.950 

Fondo copertura perdite partecipate                       91.871 
  

91.871 

Fondo beni gratuitamente devolvibili                      720.000 
  

720.000 

Fondo imposte differite 20.459 
 

217.779 238.238 

Fondo CIGO - CIGS 32.075 
  

32.075 

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI 1.007.875 0 217.779 1.225.654 

 

 

  Fondi per rischi e oneri 

 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non 

erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 

costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Il “fondo ripristino beni gratuitamente devolvibili” è stato costituito, in quanto, allo scadere del contratto di affitto di 

ramo di azienda delle reti di distribuzione acqua con ATM S.r.l., dovranno essere restituiti al concedente i beni, 

dettagliati nel suddetto contratto, in perfette condizioni di funzionamento; pertanto devono essere addebitati al conto 

economico gli accantonamenti necessari per assicurare la costituzione di un fondo che consenta di ripristinare gli 

impianti allo stato in cui sono stati consegnati.  

Tali stanziamenti sono stati effettuati sulla base di elementi oggettivi e, come già nell’esercizio precedente, detto fondo 

non viene più incrementato della quota relativa ai beni afferenti il ramo acquedotto perché, come già precedentemente 

indicato, il ramo d’azienda dell’acquedotto è stato affittato a Gestione Acqua S.p.A..  

 

Il “Fondo CIGO-CIGS” è stato a suo tempo costituito prudenzialmente in attesa della definizione della relativa partita 

con l’Istituto di Previdenza. 

 

Per le voci relative ai fondi rischi tariffari e copertura perdite partecipate si rimanda alla specifica voce in nota 

integrativa. 

  

 

  

 

  

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

192.301 213.446 (21.145) 
 

  

 

 

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto) 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 Valore di inizio esercizio   213.446   

 Variazioni nell'esercizio  

  Accantonamento nell'esercizio  2.949   

  Utilizzo nell'esercizio  24.094   

  Altre variazioni     

  Totale variazioni  (21.145)   

 Valore di fine esercizio   192.301   
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Commento, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 

lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data 

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

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

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 

complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  Debiti 
 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

 
  

 

D) Debiti 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

6.723.643 5.452.911 1.270.732 
 

  

 

 

Introduzione, variazioni e scadenza dei debiti 

  I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, 

n. 6, C.c.). 

 

Descrizione Entro Oltre Oltre Totale 

  12 mesi 12 mesi 5 anni   

Debiti verso banche 859.779 2.125.154 - 2.984.933 

Debiti verso fornitori 204.721 
  

204.721 

Debiti verso imprese controllate 824.024 
  

824.024 

Debiti verso imprese collegate 1.293 
  

1.293 

Debiti verso controllanti 2.318.384 
  

2.318.384 

Debiti tributari 92.920 
  

92.920 

Debiti verso istituti di previdenza 65.510 
  

65.510 

Altri debiti 231.857 
  

231.857 

  4.598.489 2.125.154 0 6.723.643 
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Commento, variazioni e scadenza dei debiti 

Il saldo del debito verso banche al 31 dicembre 2015, pari a Euro 2.984.933 (Euro 3.218.657 al 31 dicembre 2014), 

comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.  

 

Occorre evidenziare che l’indebitamento complessivo è diminuito rispetto all’esercizio precedente. 

 

Debiti verso Banche 2015 2014 

entro 12 mesi 859.779 606.275 

oltre 12 mesi 2.125.154 2.612.382 

Totale 2.984.933 3.218.657 

 

 

 

 

Sugli immobili per cui è stato contratto un mutuo è iscritta apposita ipoteca.  

 

Mutui 2015 2014 

Mutuo contratto con la Banca Regionale Europea 

nel 2003 al tasso fisso annuo del 1,90% - scadenza 

2020.  

559.891 644.871 

Mutuo contratto con la Banca Regionale Europea 

nel 2005 al tasso nominale annuo stabilito in misura 
variabile e pari all’Euribor  maggiorato di punti 

0,80. Durata anni 10. 

79.479 156.690 

Cassa Depositi e Prestiti contratto nel 2003 e 

scadente nel 2022. Tasso fisso del 5,50% 
214.758 239.307 

Mutuo contratto con Banca Regionale Europea 

(finanziamento numero 00401048243) al tasso fisso 
annuo del 3,00% - durata anni 5.  

786.802 970.258 

Banca Regionale Europea contratto nel 2010 e 
scadente nel 2026. Tasso Euribor a 3 mesi + 0,90% 

948.540 1.023.981 

Totale Generale Mutui 2.589.470 3.035.107 

 

 

Nei debiti verso fornitori sono compresi anche i debiti commerciali verso Soci come da prospetto sotto riportato: 

 

 

Debiti verso Controllanti 2015 2014 

Debiti vs. Comune di Tortona 9.628 0 

Debiti V/soci per dividendi  2.308.756 583.269 

Totale 2.318.384 583.269 

 

 

 

 

Il significativo aumento dei debiti per dividendi, è dovuto: 

1) alla delibera dell’assemblea ordinaria dei soci del 12 Gennaio 2015 in cui si è deliberato di procedere alla 

distribuzione di una parte degli utili, in proporzione alle quote di partecipazione della società detenute alla data 

dell’assemblea, a suo tempo accantonati a riserva disponibile per un importo complessivo di € 1.317.556,42; 

2) alla delibera di approvazione del bilancio 2014 in cui si è deliberato di destinare l'utile dell'esercizio come segue: 

-  il 5% dell'utile di esercizio a riserva legale, 

- la restante parte (€ 407.931) a dividendo da distribuire ai soci, compatibilmente con la situazione finanziaria 

della Società. 
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I debiti verso controllate e collegate sono così costituiti: 

 

Debiti Verso Imprese Controllate 2015 2014 

Debiti vs. Gestione Ambiente per consolidamento 480.912 263.133 

Debiti da fatture V/Gestione Ambiente S.p.A. 234.106 234.106 

Debiti da fatture Vs. A.T.M. Srl 109.006 0 

Totale 824.024 497.239 

 

 

Debiti verso Collegate 2015 2014 

Fatture da ricevere da GESTIONE ACQUA 
 

5.939 

Debiti da fatture V/ GESTIONE ACQUA         1.293 1.062 

Debiti da fatture V/ LIAG 
 

67.340 

Totale 1.293 74.341 

 

Nella voce “Debiti vs. Gestione Ambiente per consolidamento” pari ad Euro 480.912 (Euro 263.133 al 31 dicembre 

2014), è ricompreso il valore del debito riconosciuto alla consolidata a seguito dell’opzione, per l’ultimo esercizio,  del 

regime del consolidato fiscale nazionale in qualità di società consolidante.  

 

 

Debiti Tributari 2015 2014 

Ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente          27.880 28.262 

Erarioc/IVA Debito 8.963 0 

Imposta sostitutiva rivalutazione T.F.R.                  77 77 

Ires dell'esercizio 54.445 0 

Debiti verso Erario per ritenute operate alla fonte (EE)  1.555 831 

Totale 92.920 29.170 

 

 

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 

probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, eventualmente iscritte 

nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 

 

Debiti Verso Istituti di Previdenza 2015 2014 

INPS                                                      9.109 9.708 

INPS- Cassa Tesoreria 1.386 1.325 

PREMUNGAS 
 

244 

PREVINDAI FONDO PENSIONE                                  5.038 5.033 

INPDAP                                                    19.688 19.171 

Debiti v/ INAIL 87 0 

PEGASO                                                    948 859 

Deb.diversi vs.ist. di previdenza 12.960 10.440 

Debiti v/ FASIE 81 81 

Unicredit fondo pensione aperto 912 2.323 

Debiti vs ist.di previd. per Ferie non Godute             15.106 12.508 

Alleanza Toro 196 188 

Totale 65.510 61.880 
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Altri Debiti 2015 2014 

Personale - Ferie non Godute                              47.333 68.105 

Personale - Debiti diversi 36.000 0 

Altri debiti 853 28.257 

Debiti diversi - Creditori diversi                        25.537 2.333 

Deb. V/ Cassa Cong. 115.811 481.309 

Clienti - Debiti utenti  6.323 72.861 

Totale 231.857 652.865 

 

 

I Debiti rappresentati nello stato patrimoniale sono interamente riferibili al territorio italiano (articolo 2427, primo 

comma, n. 6, C.c.). 

 

 

  

 

Introduzione, suddivisione dei debiti per area geografica 

  La ripartizione dei Debiti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 

primo comma, n. 6, C.c.).  

  

 

Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica (prospetto) 
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 Italia               
 

2.984.933   
        

 

204.722   
    

 

824.024   

 

1.293   

 

2.318.384   

 

92.920   

 

65.510   

 

231.857   

 

6.723.643   

                                                                

 

Totale 
               

  

2.984.933   
          

  

204.722   
     

  

824.024   

  

1.293   

  

2.318.384   

  

92.920   

  

65.510   

  

231.857   

  

6.723.643   

 

 

 

Introduzione, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

  I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.): 

 Mutui contratti con Banca Regionale Europea  

 

Le garanzie sono le seguenti: 

 Capannone e Sede aziendale siti in Tortona 

  

  

  

 

  E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014  Variazioni 
216.117  216.117   
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La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

 

 

Ratei e Risconti 2015 2014 

Ratei passivi generici 0 0 

Risconti passivi generici 0 0 

Risconti passivi - Contr.diversi cto Impianti             216.117 216.117 

Totale 216.117 216.117 

 

  

 

  

 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi (prospetto) 

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

 Ratei passivi             

 Aggio su prestiti emessi               

 Altri risconti passivi  216.117        216.117   

 Totale ratei e risconti 

passivi 
  216.117         216.117   

 

Commento, informazioni sui ratei e risconti passivi 

   

 

 

Ratei e risconti 
 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 

originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 

Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

 

   

 

   

 

Conti d'ordine 

 

Descrizione 2015 2014 

Beni di terzi presso l'impresa 0 4.383 

Altri conti d'ordine 13.700.870 10.215.870 

  13.700.870 10.220.253 

 

 

 

La voce comprende, tra l’altro, le ipoteche iscritte in seguito all’accensione dei mutui bancari relativi al capannone ed 

alla ristrutturazione della palazzina della sede. 
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Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 

 

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

2.491.564 3.024.118 (532.554) 
 

 

  

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 2.231.388 2.626.974 (395.586) 

Variazioni rimanenze prodotti    

Variazioni lavori in corso su ordinazione    

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni  36.369 (36.369) 

Altri ricavi e proventi 260.176 360.775 (100.599) 

 2.491.564 3.024.118 (532.554) 

 

 

 

 

Introduzione, valore della produzione 

  Riconoscimento ricavi 
 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 

identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 

temporale. 

  

  

 

 

 

   

Ricavi per categoria di attività 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)  

 

ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa. 

 

 

 

 Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
   (Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

 

La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.   
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Commento, valore della produzione 

  

 La contrazione della voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” ha subito una flessione per effetto della cessione 

della “RETE GAS” alla società “Beneficiaria – ASMT Energia S.r.l.” avvenuta con effetto al 15 aprile 2014. 

 

Per quanto concerne gli “altri ricavi e proventi”, sono dovuti essenzialmente: 

 

 

  5- Altri Ricavi e Proventi 2015 2014 

     a- Vari 260.176 308.832 

         3- Proventi Immobiliari 16.409 56.725 

       14- Plusvalenze ordinarie 6.339 1.002 

       18- Proventi e Ricavi diversi 235.948 165.435 

       19- Rimborsi Diversi 1.481 85.670 

     b- Contributi in c/ Esercizio 0 51.943 

         1- Contributi di allacciamento   51.943 

     c- Contributi conto capitale (quote esercizio) 0 0 

  Totale Altri Ricavi e Proventi 260.176 360.775 

 

 

 

I Proventi e ricavi diversi sono costituiti come da prospetto allegato: 

 

 

PROVENTI E RICAVI DIVERSI 2015 2014 

Proventi diversi 0 2.958 

Ricavi distacchi personale 126.846 140.181 

Sopravvenienze attive gestione caratteristica 73.896 20.680 

Rimborsi diversi 35.206 1.503 

Arrotondamenti attivi 0 113 

TOTALE 235.948 165.435 

 

 

 

La voce “Ricavi distacchi personale” è afferente, per la gran parte, alla collaborazione con la società controllante ASM 

Voghera S.p.A. per quanto attiene le attività amministrative e contabili per l’esercizio 2015. 
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  B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
1.458.986 2.115.105 (656.119) 

 

   

 

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 10.836 32.897 (22.061) 

Servizi 378.228 621.589 (243.361) 

Godimento di beni di terzi 62.841 97.641 (34.800) 

Salari e stipendi 534.827 605.347 (70.520) 

Oneri sociali 173.280 197.384 (24.104) 

Trattamento di fine rapporto 34.716 52.311 (17.595) 

Trattamento quiescenza e simili    

Altri costi del personale    

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.719 23.490 (20.771) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 194.077 242.371 (48.294) 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

Svalutazioni crediti attivo circolante  30.000 (30.000) 

Variazione rimanenze materie prime   91.361 (91.361) 

Accantonamento per rischi  2.700 (2.700) 

Altri accantonamenti  49.140 (49.140) 

Oneri diversi di gestione 67.462 68.874 (1.412) 

 1.458.986 2.115.105 (656.119) 

 

 

 

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 

 

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 

(Valore della produzione) del Conto economico. 

 

 

 

 

Materie prime, sussidiarie e merci 2015 2014 

Acquisto di carburante e lubrificanti 1.958 5.609 

Acquisto di materiale di consumo 4.401 3.929 

Cancelleria e stampati 3.950 10.515 

Acquisto pneumatici  268 220 

Acquisto contatori 0 2.026 

Acquisto materiale rete/impianti 0 2.950 

Acquisto ricambi automezzi in proprietà 0 608 

Acquisto vestiario    0 6.780 

Acquisti fiscalmente indeducibili 260 260 

Totale Materie Prime 10.836 32.897 
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Servizi 2015 2014 

Manutenzione e riparazioni ordinarie.. 16.134 23.904 

Energia elettrica 38.743 50.422 

Gas 21.161 29.150 

Acqua 3.132 3.843 

Consulenze legali tecniche e fiscali 51.148 171.899 

Assicurazioni diverse 58.793 72.894 

Spese telefoniche 10.100 16.909 

Spese postali e di affrancatura 2.866 4.482 

Trasporti 177 286 

Servizi di vigilanza 9.600 10.300 

Pulizia esterna 26.370 29.357 

Compensi agli amministratori 17.442 45.568 

Compensi ai sindaci 22.446 26.978 

Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...) 6.223 3.883 

Manutenzioni e riparazione reti/impianti 0 19.110 

Manutenzioni e riparazione automezzi in proprietà 3.293 0 

Canoni di assistenza tecnica  74.681 67.313 

Spese servizi bancari 9.097 20.329 

Lettura contatori 0 14.121 

Altre … 6.823 10.841 

Totale 378.228 621.589 

 

 

 

Godimento di beni di terzi 2015 2014 

Locazione autoveicoli 6.983 21.876 

Locazione ramo d'azienda 53.609 68.809 

Locazione Immobile 1.073 5.682 

Locazione computer e varie 1.176 1.274 

Totale 62.841 97.641 

 

 

 

 

 

 

 

Costi per il personale 

 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 

categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 

cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
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Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 

 Nel rispetto del criterio di prudenza nella valutazione dei crediti in base al valore di presumibile realizzo non si è 

ritenuto di dover effettuare un accantonamento al fondo svalutazione crediti dell’esercizio. 

A seguito delle certificazioni rilasciate dai legali incaricati del recupero stesso, si è provveduto ad utilizzare il relativo 

fondo a copertura delle perdite su crediti per un ammontare complessivo di Euro 45.269. 

 

 

Accantonamento per rischi 
 

Nel rispetto del criterio di prudenza nella valutazione dei rischi non si è ritenuto di dover effettuare alcun 

accantonamento in questa voce ed il fondo, pari ad € 125.520, si riferisce esclusivamente al fondo controversie legali a 

copertura delle possibili pendenze legate a controversie legali non ancora definite. 
 

 

 

Altri accantonamenti 
 

Per quanto concerne l’acquedotto civico, come già precedentemente segnalato, a seguito della stipula del contratto di 

affitto di ramo d’azienda tra Asmt e Gestione Acqua S.p.A. i beni afferenti l’acquedotto ed il relativo accantonamento 

sono stati “congelati” in quanto sarà compito di Gestione Acqua accantonare detti importi nel proprio bilancio. 

 

 

 

Oneri diversi di gestione 
 

 Accoglie i costi relativi a imposte indirette, minusvalenze patrimoniali ordinarie altri oneri diversi di gestione: 

 

 

Oneri diversi di gestione 2015 2014 

Minusvalenze ordinarie 20.666 750 

Imposte di bollo 660 906 

Tributi locali 8.783 12.856 

Imposta di registro 839 1.542 

Tasse di concessione governativa 516 516 

Tasse di proprietà 1.513 2.081 

Tassa sui rifiuti 25.728 33.553 

Altre imposte e tasse 1.193 4.899 

Abbonamenti riviste, giornali ... 778 450 

Altri Oneri di gestione 6.507 10.549 

Cassa Conguaglio 279 772 

TOTALE 67.462 68.874 

 

 

 

  C) Proventi e oneri finanziari 

 
Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014  Variazioni 

(101.021) (92.623) (8.398) 
 

 

Descrizione 2015 2014 Variazioni 

Da partecipazione 0 22.010 -22.010 

Proventi diversi dai precedenti 262 294 -32 

(Interessi e altri oneri finanziari) -101.283 -114.927 13.644 

  -101.021 -92.623 -8.398 
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 Proventi da partecipazioni 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.) 

  

Rispetto all’esercizio precedente non sono stati erogati proventi da parte di controllate e/o partecipate. 

  

  

  Interessi e altri oneri finanziari 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 

  

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi su obbligazioni      

Interessi bancari    8.472 8.472 

Interessi fornitori      

Interessi medio credito    92.077 92.077 

Sconti o oneri finanziari    731 731 

Interessi su finanziamenti    4 4 

Arrotondamento    (1) (1) 

    101.283 101.283 

 

  

  

  Altri proventi finanziari 

  

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari e postali    262 262 

    262 262 

 

  

 

Proventi finanziari 

  

 

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Da partecipazione  22.010 (22.010) 

Proventi diversi dai precedenti 262 294 (32) 

(Interessi e altri oneri finanziari) (101.283) (114.927) 13.644 

Utili (perdite) su cambi    

 (101.021) (92.623) (8.398) 

 

I proventi da partecipazione al 31 dicembre 2014 sono afferenti ai dividendi ricevuti dalla società collegata LIAG. 

 

  

  

  Rivalutazioni 
  

Non sono presenti in bilancio rivalutazioni di attività finanziarie 

  

 

Svalutazioni 
  

 
Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 

Di partecipazioni  7.352 (7.352) 

Di immobilizzazioni finanziarie     

Di titoli iscritti nell'attivo circolante     

  7.352 (7.352) 
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 Non sono presenti in bilancio 2015 svalutazioni di attività finanziarie 

 

   E) Proventi e oneri straordinari 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2015  Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

30.548  47.578  (17.030) 
 

  

  

 

Descrizione 31/12/2015  Anno precedente 31/12/2014  
Varie 84.089 Varie 92.137 

Totale proventi 84.089 Totale proventi 92.137 

Minusvalenze  Minusvalenze  

Varie (53.541) Varie (44.559) 

Totale oneri (53.541) Totale oneri (44.559) 

 30.548  47.578 

 

  

  

 

 

 

  Imposte sul reddito 

 

 

Nella valutazione del carico fiscale sono stati esaminati anche gli aspetti derivanti dall’applicazione del Principio 

contabile OIC n. 25, verificando la eventuale necessità di stanziamento di imposte differite sulle differenze di natura 

temporanea tra il risultato imponibile ai fini fiscali e quello risultante dal bilancio redatto secondo le norme di legge. Le 

imposte correnti (Ires e Irap) sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in base ad una realistica 

previsione del reddito imponibile, tenendo conto delle eventuali esenzioni. Le imposte differite attive ( o  imposte 

anticipate) vengono iscritte in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.  

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio 
 

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

424.048  427.215  (3.167) 
 

Imposte Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
Imposte correnti: 103.114 91.240 11.874 
IRES 54.445  54.445 

IRAP 48.669 91.240 (42.571) 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate) 320.934 335.974 (15.040) 
IRES 554.098 335.974 218.124 
IRAP (15.385)  (15.385) 

Proventi (oneri) da adesione al 

regime di consolidato fiscale / 

trasparenza fiscale 

(217.779)  (217.779) 

 424.048 427.215 (3.167) 
 

 

 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
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Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 

 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 

 

 

Descrizione Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte 962.105   

Onere fiscale teorico (%) 27,50% 264.579 

Imposte correnti -103.114   

Imposte anticipate -320.935   

Imposte differite 217.779   

Utile risultante dal conto economico 755.835   

Variazione in aumento del Reddito Imponibile 339.975   

Variazione in diminuzione del Reddito Imponibile -105.905   

Utilizzo perdite es. precedenti -791.924   

Imponibile fiscale 197.981   

Imposta lorda 27,50% 54.445 

 

 

 

Determinazione dell’imponibile IRAP 

  

 

Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione 1.775.399   

Variazione in aumento 126.216   

Variazione in diminuzione 0   

Valore della produzione netta 1.901.615   

Ulteriore deduzione personale -742.823   

Imponibile fiscale 1.158.792   

Onere fiscale teorico (%) 4,20% 48.669 

 

  

 

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 

anticipata: 

 

 

 

Fiscalità differita / anticipata 

 

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 

riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 

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

 

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 

nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 

 

 

IMPOSTE ANTICIPATE     

 
IRES IRAP 

valore al 31/12/2014 636.679 1.486 

   

Utilizzi 2015 -293.257 - 

Rettifiche 2015 15.385 - 

Adeguamenti 2015 -43.062 - 

   

valore al 31/12/2015 315.745 1.486 

 

 

Credito per imposte anticipate Ires Irap 

Compenso amministratori 1.677 
 

Accantonamento fondo ripristino 25.420 
 

Accantonamento controversie legali 30.125 
 

Fondo rischi su crediti 218.616 1.486 

Fondo CIG 7.698 
 

Premi su retribuzioni 11.750 
 

Imposte anticipate 20.459 
 

Totale 315.745 1.486 

 

 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

 

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria. 

 

 

   

 

Introduzione, nota integrativa rendiconto finanziario 

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria  

  

 

 

Rendiconto  Finanziario  Indiretto 

 31-12-2015 31-12-2014 

 A) Flussi finanziari derivanti dalla 

gestione reddituale (metodo indiretto) 
  

  Utile (perdita) dell'esercizio   538.057     429.401   

  Imposte sul reddito   424.048     427.215   

  Interessi passivi/(attivi)  101.021    114.633   

  (Dividendi)      (22.010)   

  (Plusvalenze)/Minusvalenze 

derivanti dalla cessione di attività 
        

  1) Utile (perdita) dell'esercizio prima 

d'imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da 

cessione 

 1.063.126    949.239   

  Rettifiche per elementi non monetari 

che non hanno avuto contropartita nel 
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capitale circolante netto 

    Accantonamenti ai fondi  290.608    339.970   

    Ammortamenti delle 

immobilizzazioni 
 196.796    265.861   

    Svalutazioni per perdite durevoli di 

valore 
        

    Altre rettifiche in aumento/(in 

diminuzione) per elementi non 

monetari 

 14.968    (275.515)   

    Totale rettifiche per elementi non 

monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante 

netto 

 502.372    330.316   

  2) Flusso finanziario prima delle 

variazioni del ccn 
 1.565.498    1.279.555   

  Variazioni del capitale circolante 

netto 
  

    Decremento/(Incremento) delle 

rimanenze 
     96.465   

    Decremento/(Incremento) dei 

crediti vs clienti 
     141.046   

    Incremento/(Decremento) dei 

debiti verso fornitori 
 (130.768)    (501.176)   

    Decremento/(Incremento) ratei e 

risconti attivi 
 12.726    29.676   

    Incremento/(Decremento) ratei e 

risconti passivi 
        

    Altri decrementi/(Altri Incrementi) 

del capitale circolante netto 
 851.167    2.123.322   

    Totale variazioni del capitale 

circolante netto 
 733.125    1.889.333   

  3) Flusso finanziario dopo le 

variazioni del ccn 
 2.298.623    3.168.888   

  Altre rettifiche   

    Interessi incassati/(pagati)  (101.021)    (114.633)   

    (Imposte sul reddito pagate)  113.757    (231.702)   

    Dividendi incassati      22.010   

    (Utilizzo dei fondi)  (529.532)    (2.169.316)   

    Altri incassi/(pagamenti)         

    Totale altre rettifiche  (516.796)    (2.493.641)   

  Flusso finanziario della gestione 

reddituale (A) 
 1.781.827    675.247   

 B) Flussi finanziari derivanti 

dall'attività d'investimento 
  

  Immobilizzazioni materiali   

    (Flussi da investimenti)  (37.093)    (490.839)   

    Flussi da disinvestimenti  4.617    2.260.627   

  Immobilizzazioni immateriali   

    (Flussi da investimenti)      (7.257)   

    Flussi da disinvestimenti      451.944   

  Immobilizzazioni finanziarie   

    (Flussi da investimenti)  (1.005.423)    (1.623.534)   

    Flussi da disinvestimenti      166.630   

  Attività finanziarie non 

immobilizzate 
  

    (Flussi da investimenti)         

    Flussi da disinvestimenti         

  Acquisizione o cessione di società 

controllate o di rami d'azienda al netto 

delle disponibilità liquide 
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  Flusso finanziario dell'attività di 

investimento (B) 
 (1.037.899)    757.571   

 C) Flussi finanziari derivanti 

dall'attività di finanziamento 
  

  Mezzi di terzi   

    Incremento/(Decremento) debiti a 

breve verso banche 
 253.504    (944.426)   

    Accensione finanziamenti      547.532   

    (Rimborso finanziamenti)  (487.228)    (300.000)   

  Mezzi propri   

    Aumento di capitale a pagamento  (725.487)    (518.935)   

    Rimborso di capitale a pagamento         

    Cessione/(Acquisto) di azioni 

proprie 
        

    Dividendi e acconti su dividendi 

pagati 
        

  Flusso finanziario dell'attività di 

finanziamento (C) 
 (959.211)    (1.215.829)   

 Incremento (decremento) delle 

disponibilità liquide (A ± B ± C) 
 (215.283)    216.989   

 Disponibilità liquide a inizio 

esercizio 
 218.101    1.112   

 Disponibilità liquide a fine esercizio   2.818     218.101   

 

Rendiconto  Finanziario  Diretto 

 31-12-2015 31-12-2014 

 A) Flussi finanziari derivanti dalla 

gestione reddituale (metodo diretto) 
  

  Incassi da clienti         

  Altri incassi         

  (Pagamenti a fornitori per acquisti)         

  (Pagamenti a fornitori per servizi)         

  (Pagamenti al personale)         

  (Altri pagamenti)         

  (Imposte pagate sul reddito)         

  Interessi incassati/(pagati)         

  Dividendi incassati         

  Flusso finanziario della gestione 

reddituale (A) 
 1.781.827    675.247   

 B) Flussi finanziari derivanti 

dall'attività d'investimento 
  

  Immobilizzazioni materiali   

    (Flussi da investimenti)  (37.093)    (490.839)   

    Flussi da disinvestimenti  4.617    2.260.627   

  Immobilizzazioni immateriali   

    (Flussi da investimenti)      (7.257)   

    Flussi da disinvestimenti      451.944   

  Immobilizzazioni finanziarie   

    (Flussi da investimenti)  (1.005.423)    (1.623.534)   

    Flussi da disinvestimenti      166.630   

  Attività finanziarie non 

immobilizzate 
  

    (Flussi da investimenti)         

    Flussi da disinvestimenti         

  Acquisizione o cessione di società 

controllate o di rami d'azienda al netto 

delle disponibilità liquide 

        

  Flusso finanziario dell'attività di 

investimento (B) 
 (1.037.899)    757.571   
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 C) Flussi finanziari derivanti 

dall'attività di finanziamento 
  

  Mezzi di terzi   

    Incremento/(Decremento) debiti a 

breve verso banche 
 253.504    (944.426)   

    Accensione finanziamenti      547.532   

    (Rimborso finanziamenti)  (487.228)    (300.000)   

  Mezzi propri   

    Aumento di capitale a pagamento  (725.487)    (518.935)   

    Rimborso di capitale a pagamento         

    Cessione/(Acquisto) di azioni 

proprie 
        

    Dividendi e acconti su dividendi 

pagati 
        

  Flusso finanziario dell'attività di 

finanziamento (C) 
 (959.211)    (1.215.829)   

 Incremento (decremento) delle 

disponibilità liquide (A ± B ± C) 
 (215.283)    216.989   

 Disponibilità liquide a inizio 

esercizio 
 218.101    1.112   

 Disponibilità liquide a fine esercizio   2.818     218.101   

 

 

 

 

 

  Dati sull’occupazione 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 

 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 

 
Organico 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 

Dirigenti 1 1  

Quadri 2 2  

Impiegati 8 8  

Operai    

 11 11  

  

  

 

 

  Altre informazioni 
 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo (articolo 

2427, primo comma, n. 16, C.c.). 

 

  

 
Qualifica Compenso 

Amministratori 17.442 

Collegio sindacale 22.446 
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  Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  

 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  

 

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore legale e da 

entità appartenenti alla sua rete:  

 corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: Euro 8.000,00  

 corrispettivi spettanti per gli altri servizi di verifica svolti: Euro 0,00  

 corrispettivi spettanti per servizi di consulenza fiscale svolti: Euro 0,00   

corrispettivi spettanti per altri servizi diversi dalla revisione legale: Euro 0,00. 

 

 

 

 

  Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 

 

La società non ha emesso strumenti finanziari. 

 

 

 

 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 

 

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 

 

La società non ha strumenti finanziari derivati. 

 

  

 

  Eventuale appartenenza a un Gruppo 

 

La vostra società appartiene al Gruppo Asm Voghera S.p.A. 

 

Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta Società che 

esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.).  

 

  

  

 

Prospetto riepilogativo dello  Stato  Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 

(prospetto) 

 Ultimo esercizio Esercizio precedente 

 Data dell'ultimo bilancio approvato 2014 2013 

 A) Crediti verso soci per versamenti ancora 

dovuti 
        

 B) Immobilizzazioni  96.733.066     82.395.204   

 C) Attivo circolante  67.144.696     61.273.639   

 D) Ratei e risconti attivi  252.097    131.315   

 Totale attivo  164.129.859     143.800.158   

 A) Patrimonio netto   

  Capitale sociale  52.878.600    52.878.600   

  Riserve  18.865.496    12.727.049   

  Utile (perdita) dell'esercizio  2.789.618     2.237.691   

  Totale patrimonio netto  77.309.293     67.273.253   

 B) Fondi per rischi e oneri  3.658.453     2.053.124   

 C) Trattamento di fine di lavoro subordinato  4.843.068     3.842.461   
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 D) Debiti  71.484.073     63.721.438   

 E) Ratei e risconti passivi  6.834.972     6.809.882   

 Totale passivo  164.129.859     143.800.158     

 Garanzie, impegni e altri rischi  12.957.575     4.039.157   

 

 

 

 

 

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

(prospetto) 

 Ultimo esercizio Esercizio precedente 

 Data dell'ultimo bilancio approvato  2014    2013   

 A) Valore della produzione  73.821.320     89.140.752   

 B) Costi della produzione  70.130.149     85.044.596   

 C) Proventi e oneri finanziari  (782.501)     (688.986)   

 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  1.619.308     919.020   

 E) Proventi e oneri straordinari  0    1   

 Imposte sul reddito dell'esercizio  4.527.978     4.326.191   

 Utile (perdita) dell'esercizio  2.789.618     2.237.691   

 

 

 

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 

La società ha posto in essere operazioni con parti correlate concluse a valori di mercato, per maggiori dettagli si rinvia 

alla voce Rapporti con  imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle  nella Relazione sulla Gestione . 
 
 

 

 

 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Relazione della Gestione  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 scritture contabili. 
 

 
 

 

 

Tortona, lì  24 marzo 2016 

 

                      Il Presidente  

          del Consiglio di Amministrazione 

                    Delio Todeschini 
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RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE INDIPENDENTE 
AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 

BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2015 
 
Ai soci di  
ASMT Tortona S.p.A. 
 
 
Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società ASMT Tortona S.p.A., costituito dallo 
stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota 
integrativa.  
 
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione. 
 
Responsabilità del revisore 
È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione contabile. 
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai 
sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto dei principi etici, nonché la 
pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il 
bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. La revisione legale comporta lo svolgimento di 
procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel 
bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la 
valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 
non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo 
alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al 
fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione 
dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 
amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso.  
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.  
 
Giudizio 
A mio giudizio il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società A.S.M.T. Tortona S.p.A. al 31 dicembre 2015 e del risultato 
economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione. 
 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 
Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come 
richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità 
compete agli amministratori della Società A.S.M.T. Tortona S.p.A., con il bilancio d’esercizio della Società 
A.S.M.T. Tortona S.p.A. al 31 dicembre 2015. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il 
bilancio d’esercizio della Società A.S.M.T. Tortona S.p.A. al 31 dicembre 2015.  

Pavia, 11 aprile 2016 
 

Giorgio Pellati 
 


