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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2012
Signori Azionisti
l'esercizio chiuso al 31/12/2012 riporta un risultato positivo, dopo le imposte, pari
ad Euro 767.459.
Condizioni operative e sviluppo dell'attività

L’attività dell’Asmt Servizi Industriali Spa nel 2012 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 30 giugno 2011 sono
direttamente gestiti da Gestione Ambiente.

Gas Metano:
La Società si occupa della distribuzione del gas metano nel Comune di Tortona.
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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 solo 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
Gestione Ambiente S.p.A
Chiara Gaservizi S.r.l.
Sfera S.r.l.

partecipazione
55,00 %
53,79 %
100,00 %

attività svolta
Raccolta e trasporto rifiuti
Vendita Gas Metano
Sistemi cartografici

Si segnala che la partecipazione nella Chiara Gaservizi S.r.l., per la quale ASMT
Servizi Industriali S.p.A. detiene una quota superiore al 50% del capitale sociale,
non è considerata di controllo in quanto, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale
della Società, le delibere assembleari prevedono una maggioranza del 60% del
capitale sociale.
Nel corso del 2012 i Soci Comune di Tortona ed Iren Emilia, in esecuzione della
Deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 5 giugno 2012, hanno stipulato un
accordo per la vendita delle azioni di Asmt, mediante asta pubblica, finalizzato
all’alienazione congiunta delle partecipazioni azionarie detenute dal Comune di
Tortona (n.413.397 azioni, pari al 53,60% del capitale sociale) e da Iren Emilia
S.p.A. (n.345.133 azioni, pari al 44,75% del capitale sociale).
Con determinazione dirigenziale n. 72 del Comune di Tortona, in data 12 febbraio
2013, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara informale ad evidenza
pubblica in favore delle Società ARIET SRL e ASM VOGHERA SPA delle
partecipazioni azionarie detenute dal Comune di Tortona e da Iren Emilia S.p.A.
Occorre precisare che alla data della presentazione in Consiglio di
Amministrazione del presente progetto di bilancio per l’approvazione dello stesso,
non si è ancora perfezionato il passaggio di proprietà delle azioni, pertanto si
evidenziano di seguito le quote azionarie di partecipazione detenute dai Soci di
ASMT Servizi Industriali S.p.A. che sono così suddivise:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SOCI
COMUNE DI TORTONA
IREN EMILIA SPA
ALLUVIONI CAMBIO’
ALZANO SCRIVIA
CASALNOCETO
CASTELLAR GUIDOBONO
CASTELNUOVO SCRIVIA
GUAZZORA
ISOLA SANT'ANTONIO
MOLINO DEI TORTI
PONTECURONE
SALE
VOLPEGLINO
VILLAROMAGNANO
VIGUZZOLO
COMUNITA' MONTANA
TOTALE

NUMERO
AZIONI
413.397
345.195
563
214
457
229
3.061
174
412
409
2.056
943
85
407
1.588
2.058

VALORE
AZIONI
2.066.985
1.725.975
2.815
1.070
2.285
1.145
15.305
870
2.060
2.045
10.280
4.715
425
2.035
7.940
10.290

%
53,601%
44,758%
0,073%
0,028%
0,059%
0,030%
0,397%
0,023%
0,053%
0,053%
0,267%
0,122%
0,011%
0,053%
0,206%
0,267%

771.248

€ 3.856.240

100,%

Andamento della gestione
Andamento economico generale

L'Azienda direttamente o tramite le società controllate e/o partecipate opera
sviluppando attività che sono prevalentemente in privativa.
Come già per l’esercizio precedente, dal 1 Luglio 2011, anche per il 2012 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.
Per quanto riguarda il settore Gas l’Asmt, in qualità di società di distribuzione del
gas metano sulla propria rete, l’andamento economico è rimasto sostanzialmente
invariato in quanto fortemente regolato dall’Autorità dell’Energia e del Gas .
Come già per l’esercizio precedente anche per il 2012 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 si è continuata la riorganizzazione aziendale finalizzata a
permettere il miglioramento ed efficientamento dei servizi e delle attività svolte,
in particolare nella distribuzione del gas metano.
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Comportamento della concorrenza
Nel settore Gas, come già negli esercizi precedenti, si sta vivendo un momento di
incertezza legato alla liberalizzazione della vendita del Gas Metano che viene
espletata dalla società controllata Chiara Gaservizi Srl.
Nel corso dell’anno alcune utenze sono state acquisite da altre società di vendita,
di contro sono stati accesi nuovi contratti.
Clima sociale, politico e sindacale
Il clima sociale e politico risulta esprimere, nel complesso, un atteggiamento
positivo per l'attività aziendale disturbato solo dall’aumento dei prezzi del servizio
dovuto alla congiuntura del Paese.
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. In particolare l'Azienda si è dedicata con
considerevole impegno a sensibilizzare i giovani degli istituti scolastici 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, a parte un periodo di tensione conseguente
ad alcune riorganizzazioni aziendali conseguenti all’affitto di ramo d’azienda del
settore igiene ambientale che ha comportato il passaggio del personale da Asmt a
Gestione Ambiente, il sindacato ha costantemente operato in un clima di critica
costruttiva e senza drastiche prese di posizione.
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 dei sistemi a rete gas si sono analizzate tutte le tipologie di tubazione
prodotte dal mercato individuando le più adatte in funzione delle esigenze
territoriali. Particolare attenzione è stata dedicata al S.I.T. (Sistema Informativo
Territoriale), un sistema cartografico che consente la mappatura e la gestione di
informazioni su più livelli di reti acquedottistiche, reti gas, posizionamento di
cassoni e cassonetti e quant’altro si voglia monitorare.
E’ stato ulteriormente sviluppato il servizio cartografico (S.I.T.) per affrontare
attività non solo ad uso interno, ma per soddisfare anche clienti esterni attivando
un servizio da offrire sul mercato. Tale attività viene svolta prevalentemente dalla
società controllata Sfera Srl.
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
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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 stessa Intranet è operativa
la procedura informativa Iso 9001:2008 (procedura progettata, implementata e
gestita all'interno dell'Asmt) di cui il personale può avvalersi per la consultazione
di tutta la documentazione del Sistema Integrato Qualità e di processo.
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.
Valore della produzione
Margine operativo lordo
Risultato prima delle imposte

31/12/2012
5.359.145
581.310
1.178.250

31/12/2011
6.868.550
850.749
548.974

31/12/2010
10.137.763
1.117.263
540.226

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello
dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro):

Ricavi netti
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi diversi
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Componenti straordinarie nette
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto
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31/12/2012
31/12/2011
4.236.119
6.314.447
2.234.777
2.812.615
2.001.342
3.501.832
1.420.032
2.651.083
581.310
850.749
454.208
631.714
127.102
1.101.627
(139.583)
1.089.146
89.104
1.178.250
410.791
767.459

219.035
519.868
(151.507)
587.396
(38.422)
548.974
275.918
273.056

Variazione
(2.078.328)
(577.838)
(1.500.490)
(1.231.051)
(269.439)
(177.506)
(91.933)
581.759
11.924
501.750
127.526
629.276
134.873
494.403
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Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello
dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro):
31/12/2012
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato

31/12/2011

Variazione

1.708.037
8.635.847
2.952.086

1.727.097
8.683.787
1.784.714

(19.060)
(47.940)
1.167.372

13.295.970

12.195.598

1.100.372

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

90.478
315.190
4.812.940
83.165
5.301.773

102.281
1.011.758
5.281.199
151.219
6.546.457

(11.803)
(696.568)
(468.259)
(68.054)
(1.244.684)

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine

1.492.934
72.806
463.567
1.585.831
253.163
3.868.301

1.966.110
73.583
371.225
1.606.494
285.921
4.303.333

(473.176)
(777)
92.342
(20.663)
(32.758)
(435.032)

Capitale d’esercizio netto

1.433.472

2.243.124

(809.652)

432.650

371.216

61.434

2.812.736
3.245.386

2.939.460
3.310.676

(126.724)
(65.290)

Capitale investito

11.484.056

11.128.046

356.010

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

(6.564.282)
(2.505.154)

(5.796.824)
(2.858.080)

(767.458)
352.926

(2.414.620)

(2.473.142)

58.522

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(11.484.056)

(11.128.046)

(356.010)

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine
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Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2012, era la seguente (in Euro):
31/12/2012
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie

31/12/2011

Variazione

1.424
1.650

94.353
1.650

(92.929)

3.074

96.003

(92.929)

2.417.694

2.569.145

(151.451)

2.417.694

2.569.145

(151.451)

(2.414.620)

(2.473.142)

58.522

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)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve
termine
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre
12 mesi)
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
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine

2.505.154

2.858.080

(352.926)

(2.505.154)

(2.858.080)

352.926

Posizione finanziaria netta

(4.919.774)

(5.331.222)

411.448
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RENDICONTO FINANZIARIO
(in migliaia di Euro)
DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI

2012

2011

(2.473)

(924)

Utile
Ammortamenti
Variazione netta del TFR
Variazione netta degli altri fondi
Variazione delle rimanenze
Variazione crediti del circolante
Variazione debiti del circolante
Variazione altre voci circolante

767
454
61
(127)
12
1.034
(222)
(215)

273
632
(812)
(118)
24
1.663
(1.330)
(20)

Flusso monetario da attività operativa

1.764

312

(81)
(306)
(967)

(94)
(1.403)
(535)

(1.354)

(2.032)

Variazione netta dei mutui
Accensione finanziamenti

(353)
0

(106)
0

Flusso monetario per l'attività di finanziamento

(353)

(106)

57

(1.826)

(2.416)

(2.750)

ATTIVITA' OPERATIVA

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Flusso monetario per l'attività di investimento
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO
DISPONIBILITA' FINALI
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Indici di bilancio al 31/12/2012
31/12/2012

31/12/2011

Liquidità primaria

0,83

0,95

Liquidità secondaria

0,84

0,97

Rotazione rimanenze

245,19

93,56

Rotazione crediti

365,86

305,21

Rotazione debiti

724,88

407,73

R.O.E.

0,13

0,05

R.O.I.

0,07

0,04

R.O.D.

0,04

0,03

13.071

7.860

8.164

2.904

45.065

67.174

Indice di indebitamento

1,37

1,69

Tasso di copertura degli immobilizzi

0,71

0,74

Margine di tesoreria

(1.071.626)

(332.298)

Margine di struttura

(6.731.688)

(6.398.774)

(981.148)

(230.017)

Indici finanziari

Indici di rotazione (espressi in giorni)

Indici reddituali espressi in percentuale

Indici di produttività
Utile operativo su dipendenti
Utile netto su dipendenti
Ricavi vendite e prestazioni su dipendenti
Indici di solidità

Capitale circolare
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Indici finanziari
LIQUIDITA' PRIMARIA
3.074,00 +[ 1634 C.IV Disponibilità liquide (Anno corrente) ]
315.190,00 +[ 1140 C.II.1.1 Esigibili entro 12 mesi (Anno corrente) ]
2.005.841,00 +[ 1220 C.II.2.1 Esigibili entro 12 mesi (Anno corrente) ]
1.665.363,00 +[ 1280 C.II.3.1 Esigibili entro 12 mesi (Anno corrente) ]
259.655,00 +[ 1330 C.II.4.1 Esigibili entro 12 mesi (Anno corrente) ]
4.254,00 +[ 1367 C.II.4bis.1 Esigibili entro 12 mesi (Anno corrente) ]
660.964,00 +[ 1384 C.II.4ter.1 Esigibili entro 12 mesi (Anno corrente) ]
216.863,00 +[ 1400 C.II.5.1 Esigibili entro 12 mesi (Anno corrente) ]
83.165,00 +[ 1718 D Ratei e Risconti (Anno corrente) ]
0,83 = -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.417.694,00 +[ 2400 D.IV.1 Entro 12 mesi (Anno corrente) ]
72.806,00 +[ 2560 D.VI.1 Entro 12 mesi (Anno corrente) ]
1.492.934,00 +[ 2620 D.VII.1 Entro 12 mesi (Anno corrente) ]
583.111,00 +[ 2740 D.IX.1 Entro 12 mesi (Anno corrente) ]
265.111,00 +[ 2800 D.X.1 Entro 12 mesi (Anno corrente) ]
62.945,00 +[ 2860 D.XI.1 Entro 12 mesi (Anno corrente) ]
354.562,00 +[ 2920 D.XII.1 Entro 12 mesi (Anno corrente) ]
109.005,00 +[ 3000 D.XIII.1 Entro 12 mesi (Anno corrente) ]
674.664,00 +[ 3060 D.XIV.1 Entro 12 mesi (Anno corrente) ]
253.163,00 +[ 3220 E.2.b.1 Entro 12 mesi (Anno corrente) ]

LIQUIDITA' SECONDARIA
3.074,00 +[ 1634 C.IV Disponibilità liquide (Anno corrente) ]
315.190,00 +[ 1140 C.II.1.1 Esigibili entro 12 mesi (Anno corrente) ]
2.005.841,00 +[ 1220 C.II.2.1 Esigibili entro 12 mesi (Anno corrente) ]
1.665.363,00 +[ 1280 C.II.3.1 Esigibili entro 12 mesi (Anno corrente) ]
259.655,00 +[ 1340 C.II.4.1 Esigibili entro 12 mesi (Anno corrente) ]
4.254,00 +[ 1367 C.II.4bis.1 Esigibili entro 12 mesi (Anno corrente) ]
660.964,00 +[ 1384 C.II.4ter.1 Esigibili entro 12 mesi (Anno corrente) ]
216.863,00 +[ 1400 C.II.5.1 Esigibili entro 12 mesi (Anno corrente) ]
83.165,00 +[ 1718 D Ratei e Risconti (Anno corrente) ]
90.478,00 +[ 970 C.I Rimanenze (Anno corrente) ]
0,84 = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.417.694,00 +[ 2400 D.IV.1 Entro 12 mesi (Anno corrente) ]
72.806,00 +[ 2560 D.VI.1 Entro 12 mesi (Anno corrente) ]
1.492.934,00 +[ 2620 D.VII.1 Entro 12 mesi (Anno corrente) ]
583.111,00 +[ 2740 D.IX.1 Entro 12 mesi (Anno corrente) ]
265.111,00 +[ 2800 D.X.1 Entro 12 mesi (Anno corrente) ]
62.945,00 +[ 2860 D.XI.1 Entro 12 mesi (Anno corrente) ]
354.562,00 +[ 2920 D.XII.1 Entro 12 mesi (Anno corrente) ]
109.005,00 +[ 3000 D.XIII.1 Entro 12 mesi (Anno corrente) ]
674.664,00 +[ 3060 D.XIV.1 Entro 12 mesi (Anno corrente) ]
253.163,00 +[ 3220 E.2.a.1 Entro 12 mesi (Anno corrente) ]
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Indici di rotazione (espressi in giorni)
ROTAZIONE RIMANENZE
90.478,00 +[ 970 C.I Rimanenze (Anno corrente) ]
245,19 =

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*365

122.888,00 +[ 3680 B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (Anno corrente) ]
11.802,00 +[ 4158 B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consu. e merci ]

ROTAZIONE CREDITI
5.328.902,00 +[ 1104 C.II Crediti (Anno corrente) ]
205.026,00 -[ 1366 C.II.4 bis Crediti tributari (Anno corrente) ]
660.964,00 -[ 1383 C.II.4 ter Per imposte anticipate (Anno corrente) ]
216.863,00 -[ 1388 C.II.5 Crediti verso altri (Anno corrente) ]
365,86 =

----------------------------------------------------------------------------------------------- *365
4.236.119,00 +[ 3400 A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni (Anno corrente) ]

ROTAZIONE DEBITI
1.492.934,00 +[ 2606 D.VII Debiti verso fornitori (Anno corrente) ]
583.111,00 +[ 2728 D.IX Debiti verso imprese controllate (Anno corrente) ]
265.111,00 +[ 2786 D.X Debiti verso imprese collegate (Anno corrente) ]
62.945,00 +[ 2846 D.XI Debiti verso controllanti (Anno corrente) ]
724,88 = _________________________________________________________________________________ *365
122.888,00 +[ 3680 B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (Anno corrente) ]
889.129,00 +[ 3770 B.7 Per servizi (Anno corrente) ]
198.527,00 +[ 3896 B.8 Per godimento di beni di terzi (Anno corrente) ]

Indici reddituali espressi in percentuale
R.O.E.
767.459,00 +[ 2086 A.IX Utile (Perdita) dell'esercizio (Anno corrente)
0,13 =

----------------------------------------------------------------------------------6.564.282,00 +[ 1850 A Patrimonio netto (Anno corrente) ]
767.459,00 - [ 2086 A.IX Utile (Perdita) dell'esercizio (Anno corrente)

R.O.I.
5.359.145,00 +[ 3380 A Valore della produzione (Anno corrente) ]
4.130.416,00 - [ 3664 B Costi della produzione (Anno corrente) ]
0,07 =

-----------------------------------------------------------------------------18.600.817,00 +[ 2 Stato patrimoniale attivo (Anno corrente) ]

R.O.D.
193.767,00 +[ 4544 C.17 Interessi e altri oneri finanziari (Anno corrente) ]
0,04 =

------------------------------------------------------------------------------------------------------432.650,00 +[ 2244 C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (Anno corrente) ]
4.922.848,00 +[ 2398 D.IV Debiti verso banche (Anno corrente) ]

Bilancio d’esercizio al 31/12/2012

Pagina 12

ASMT SERVIZI INDUSTRIALI SPA

Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
Immobilizzazioni Immateriali
Diritti brevetti industriali (Software)
Totale

Acquisizioni dell’esercizio
80.663
80.663

Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali
Altri beni
Totale

Incrementi
138.228,00
147.839,45
36.203,00
3.693,00
325.963,45

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 2012 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 2012, ha contenuto le conseguenze della crisi
economica e finanziaria con buoni risultati grazie anche ad una viva attività
commerciale ed industriale in regione Liguria.
Sfera S.r.l. controllata al 100% cui è demandata l’attività legata ai Servizi
Informativi Territoriali.
Società partecipate
Chiara Gaservizi S.r.l. partecipata al 53,79% è incaricata di svolgere l’attività di
vendita del gas metano e sta procedendo nella propria riorganizzazione finalizzata
a meglio competere sul territorio per il mantenimento dei propri clienti e per
l’acquisizione di nuovi.
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Si segnala che la partecipazione nella Chiara Gaservizi Srl, per la quale ASMT
Servizi Industriali SpA detiene una quota superiore al 50% del capitale sociale,
non è considerata di controllo in quanto, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale
della società, le delibere assembleari prevedono una maggioranza del 60% del
capitale sociale.
Gestione Acqua S.p.A. partecipata al 32,22% svolge l’attività nel servizio idrico
integrato nell’area novese - tortonese – Valli Curone e Borbera.
C.T.V. S.r.l. in liquidazione, partecipata al 28,4% Precedentemente denominata
Chiara Gaservizi S.p.A., durante l’esercizio 2008 è stata oggetto di scissione e
successiva modifica della ragione sociale. Gestisce la chiusura di alcune poste
contabili di credito e debito prima della liquidazione definitiva.
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) Chiara Gaservizi S.r.l. – contratto di locazione uffici a favore di Asmt Servizi
Industriali S.p.A.
2) Chiara Gaservizi S.r.l. – contratto di vettoriamento gas metano a favore di Asmt
Servizi Industriali S.p.A.
3) Gestione Acqua S.p.A. – contratto di servizio a favore di Asmt Servizi Industriali
Spa
4) Gestione Acqua S.p.A. – contratto di affitto di ramo d’azienda a favore di Asmt
Servizi Industriali S.p.A.
5) Gestione Ambiente S.p.A. – contratto di affitto di ramo d’azienda a favore di
Asmt Servizi Industriali S.p.A.
6) Sfera S.r.l. - servizi prestati ad Asmt Servizi Industriali S.p.A. nel campo della
cartografia (SIT)
7) Iren S.p.A. - servizi prestati ad Asmt Servizi Industriali Spa nel campo delle
forniture di energia elettrica.
8) Liag S.p.A. - contratto di servizio per prestazioni amministrative a favore di Asmt
Servizi Industriali S.p.A.

A seguito dei rapporti intrattenuti con le società del gruppo vengono evidenziati i
seguenti saldi al 31/12/2012
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Società

Comune di Tortona

Crediti
commerciali

Debiti
commerciali

259.655

62.945

0

47.232

1.665.363

234.155

Chiara Gaservizi S.r.l

931.690

21.535

Gestione Acqua S.p.A

.725.134

11.596

8.539

231.980

3.590.381

609.443

Sfera S.r.l.
Gestione Ambiente S.p.A.

Liag Spa
Totale

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati
da normali condizioni di mercato.

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.
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 soprattutto alla elevata frammentazione del credito verso clienti,
con importi mediamente piccoli e quindi con basso rischio di inesigibilità e
comunque tali da assicurare una ragionevole certezza di incasso.
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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

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 2012 non sono successi eventi che abbiano comportato:
• morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola;

Bilancio d’esercizio al 31/12/2012

Pagina 16

ASMT SERVIZI INDUSTRIALI SPA

• 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 2012 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

Con determinazione dirigenziale n. 72 del Comune di Tortona, in data 12 febbraio
2013, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara informale ad evidenza
pubblica in favore delle società ARIET SRL e ASM VOGHERA SPA delle
partecipazioni azionarie detenute dal Comune di Tortona e da Iren Emilia S.p.A..
Per quanto attiene il servizio distribuzione gas è entrato in vigore, a metà febbraio
2012, il Decreto 12 novembre 2011 n. 226 che regolamenta i criteri di gara e la
valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas
naturale. In base a tale Decreto gli Enti Locali entro 12 mesi dall’approvazione del
Decreto devono procedere all’individuazione di un Comune, Provincia o altro
soggetto a cui demandare il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara
per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas. Se tale termine non viene
rispettato, trascorsi 18 mesi, la Regione con competenza sull’ambito provvederà
ad avviare la procedura di gara.
Ad oggi non vi sono stati sviluppi in merito alla definizione della stazione
appaltante ed è probabile che non vi saranno cambiamenti durante l’esercizio
2013.

Evoluzione prevedibile della gestione

Ritenendo che l’eventuale affidamento del servizio della distribuzione del gas, di
cui al paragrafo precedente, non produca effetti sulla Società nel corso del 2013,
dall'andamento dei primi mesi del nuovo esercizio e sulla base del budget a suo
tempo definito si ritiene che l'esercizio 2013 avrà un risultato d'esercizio positivo.
La società ha conseguito un risultato economico 2012 molto positivo e presenta
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una situazione finanziaria migliore rispetto all’esercizio precedente.
L'indebitamento finanziario a cui è esposta la Società è principalmente dovuto alle
difficoltà di recupero dei propri crediti verso le società controllate e partecipate
ma in particolare verso:
1) Gestione Ambiente, che, a sua volta, ha crediti commerciali, molto
significativi, verso il Comune di Tortona stesso.
2) Gestione Acqua che ha significative criticità finanziarie legate agli investimenti
effettuati nel proprio settore di competenza.
Si ritiene che nel corso del 2013 una parte significativa di queste criticità possa
essere superata con l’incasso dei crediti pregressi.
Dall’andamento dei primi mesi del nuovo esercizio e sulla base del budget a suo
tempo definito si ritiene che anche l’esercizio 2013 avrà un risultato d’esercizio
positivo.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni e nel presupposto che il cambio di
normativa relativa alla distribuzione del gas non produca effetti per la Società nel
2013, valutata 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 2012.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni e nel presupposto che il cambio di
normativa relativa alla distribuzione del gas non produca effetti per la Società nel
2013, valutato il miglioramento in corso della 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 2012.

Direzione e coordinamento
La Società non è soggetta alla direzione e coordinamento di altra entità legale.

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:
Utile d'esercizio al 31/12/2012
5% a riserva legale
a riserva straordinaria
a dividendo

Euro
Euro
Euro
Euro

767.459
38.373
729.086

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 28 Marzo 2013
Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
AVV. MARCO GATTI
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Stato patrimoniale attivo

31/12/2012

31/12/2011

93.041

70.231

1.592.753

1.621.454

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

11.786

7) Altre

22.243

23.626

1.708.037

1.727.097

1) Terreni e fabbricati

4.880.507

4.862.948

2) Impianti e macchinario

II. Materiali
2.907.197

2.865.303

3) Attrezzature industriali e commerciali

720.754

764.594

4) Altri beni

127.389

190.942

8.635.847

8.683.787

5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate

1.052.660

1.052.660

b) imprese collegate

1.698.654

732.054

c) imprese controllanti
d) altre imprese
2.751.314

1.784.714

2) Crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri
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3) Altri titoli
4) Azioni proprie
(valore nominale complessivo )
Totale immobilizzazioni

2.751.314

1.784.714

13.095.198

12.195.598

90.478

102.281

90.478

102.281

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
- entro 12 mesi

315.190

1.011.758

- oltre 12 mesi
315.190

1.011.758

2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi

2.005.841

929.859

- oltre 12 mesi
2.005.841

929.859

3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi

1.665.363

2.232.838

- oltre 12 mesi
1.665.363

2.232.838

4) Verso controllanti
- entro 12 mesi

259.655

1.105.594

- oltre 12 mesi
259.655

1.105.594

4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

4.254

187.021

200.772
205.026

187.021

4-ter) Per imposte anticipate
- entro 12 mesi

660.964

512.516

- oltre 12 mesi
660.964

512.516

5) Verso altri
- entro 12 mesi

216.863

313.371

- oltre 12 mesi
216.863

313.371

5.328.902

6.292.957

III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
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IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali

1.424

94.353

1.650

1.650

3.074

96.003

5.422.454

6.491.241

2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
- disaggio su prestiti
- vari

83.165

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo

151.219
83.165

151.219

18.600.817

18.838.058

31/12/2012

31/12/2011

3.856.240

3.856.240

70.196

56.543

A) Patrimonio netto
I.

Capitale

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa

1.071.745

812.342

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
13) Riserva Straordinaria da scissione art. 2327 c.c.
14) Riserva rivalutazione ex D.L. 185/2008

1
45.145

45.145

753.497

753.497

Conto personalizzabile
Altre...
1.870.387

1.610.985

767.459

273.056

()

()

6.564.282

5.796.824

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio
Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d’esercizio
Totale patrimonio netto

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite
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3) Altri
Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

2.812.736

2.939.460

2.812.736

2.939.460

432.650

371.216

D) Debiti
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi

2.417.694

2.569.145

- oltre 12 mesi

2.505.154

2.858.080
4.922.848

5.427.225

6) Acconti
- entro 12 mesi

72.806

73.583

- oltre 12 mesi
72.806

73.583

7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi

1.492.934

1.966.110

- oltre 12 mesi
1.492.934

1.966.110

8) Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
9) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi

583.111

445.768

- oltre 12 mesi
583.111

445.768

10) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi

265.111

151.253

- oltre 12 mesi
265.111

151.253

11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi

62.945

62.276

- oltre 12 mesi
62.945

62.276

12) Debiti tributari
- entro 12 mesi

354.562

274.444

- oltre 12 mesi
354.562
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- entro 12 mesi

109.005

274.444

96.781

- oltre 12 mesi
109.005

96.781

14) Altri debiti
- entro 12 mesi

674.664

947.197

- oltre 12 mesi
674.664
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8.537.986

Totale debiti

9.444.637

E) Ratei e risconti
- aggio sui prestiti
- vari

253.163

Totale passivo

Conti d'ordine

285.921
253.163

285.921

18.600.817

18.838.058

31/12/2012

31/12/2011

2) Impegni assunti dall'impresa
3) Beni di terzi presso l'impresa

6.190

6.190

merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine
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Conto economico

2012

2011

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

4.236.119

6.314.447

21.399

34.235

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
5) Altri ricavi e proventi:
- vari

990.137

375.933

- contributi in conto esercizio

89.740

121.283

- contributi in conto capitale (quote esercizio)

21.750

22.652
1.101.627

519.868

5.359.145

6.868.550

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

122.888

375.433

7) Per servizi

889.129

1.697.113

8) Per godimento di beni di terzi

198.527

277.741

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione

9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto

1.025.824

1.917.329

325.529

570.411

68.679

163.343

d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
1.420.032

2.651.083

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

99.723

135.395

354.485

496.319

213.330

120.000
667.538

751.714

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

11.802

23.610

12) Accantonamento per rischi

13.716

21.779

13) Altri accantonamenti

170.819

170.819

14) Oneri diversi di gestione

635.965

160.355

Totale costi della produzione

4.130.416

6.129.647

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

1.228.729

738.903
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C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate

53.790

- altri
53.790
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

394

-

17.182
394

17.182

54.184

17.182

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

193.767

168.689
193.767

168.689

(139.583)

(151.507)

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

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
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
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236.322

- varie

49.178
2

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
236.322

53.552

21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

147.218

91.974

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
a) Imposte correnti

147.218

91.974

89.104

(38.422)

1.178.250

548.974

559.240

324.080

(148.448)

(48.162)

b) Imposte differite
c) Imposte anticipate

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

410.792

275.918

767.459

273.056

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
AVV. MARCO GATTI
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Reg. Imp. 02021850066
Rea 219685

ASMT SERVIZI INDUSTRIALI SPA
Sede in S.S. 35 DEI GIOVI N. 42 - 15057 TORTONA (AL)
Capitale sociale Euro 3.856.240,00 I.V.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012
Premessa

Signori Azionisti,
L’esercizio chiuso al 31/12/2012 riporta un risultato positivo pari a Euro 767.459,
al netto delle imposte (IRAP ed IRES). Nell’esercizio precedente l’importo del
risultato positivo d’esercizio era pari ad Euro 273.056 .
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel corso del 2012, come meglio specificato nella Relazione sulla Gestione, si è
consolidato il contratto di affitto di ramo d’azienda dell’igiene ambientale con la
società controllata Gestione Ambiente S.p.A.

Evoluzione prevedibile della gestione e continuità aziendale

Ritenendo che l’eventuale affidamento del servizio della distribuzione del gas,
come già indicato nella Relazione sulla Gestione, non produca effetti sulla Società
nel corso del 2013, valutando l'andamento dei primi mesi del nuovo esercizio e
sulla base del budget a suo tempo definito si ritiene che anche l'esercizio 2013
potrà avere un risultato d'esercizio positivo.
La Società ha conseguito un risultato economico 2012 molto positivo e presenta
una situazione finanziaria migliore rispetto all’esercizio precedente.
L'indebitamento finanziario a cui è esposta la Società è principalmente dovuto alle
difficoltà di recupero dei propri crediti verso le società controllate e partecipate
ma in particolare verso:
3) Gestione Ambiente, che, a sua volta, ha crediti commerciali, molto
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significativi, verso i Comuni clienti ed in particolare verso il Comune di
Tortona e Novi Ligure.
4) Gestione Acqua che ha significative criticità finanziarie legate agli investimenti
effettuati nel proprio settore di competenza.
Si ritiene che nel corso del 2013 una parte significativa di queste criticità possa
essere superata con l’incasso dei crediti pregressi.
Si ritiene che buona parte dei suddetti crediti possano essere incassati nel corso
del 2013, tenuto conto dell’andamento degli incassi ricevuti nei primi mesi
dell’esercizio in corso.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni e nel presupposto che il cambio di
normativa relativa alla distribuzione del gas non produca effetti per la Società nel
2013, valutato il miglioramento in corso della 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 2012.

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.)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 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
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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 sono state effettuate deroghe a quanto sopra esposto.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono
stati i seguenti.

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.
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 Spa, 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
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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.
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.
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
Costi ricerca sviluppo e pubblicità
Diritti di brevetto industr. e di utilizzo opere
dell'ingegno
Concessioni licenze e marchi
Altre immob. Immateriali

Aliq. Min
20,00

Aliq. max
20,00

33,00
3,33
20,00

33,00
10,00
20,00

Immobilizzazioni materiali
Terreni e Fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Aliq. Min
2,00
2,50
5,00
8,00

Aliq. max
5,00
10,00
20,00
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, a far data dal 1 Luglio 2011è stato stipulato tra Asmt e Gestione
Ambiente Spa un contratto di affitto di ramo d’azienda.
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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.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Alla fine dell’esercizio 2012 non ci sono operazioni di locazione finanziaria.

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.

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

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.
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Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di
acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato, applicando il costo medio ponderato di acquisto o di fabbricazione.

Titoli
Non sono presenti titoli immobilizzati in bilancio.

Partecipazioni
Sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Sono valutate al costo di acquisto
o sottoscrizione e non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita
durevole di valore.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento
strategico da parte della società nel settore igiene ambientale, acqua e gas.
Azioni proprie
Non ci sono azioni proprie iscritte nelle immobilizzazioni.

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
gas ed acqua con ATM Spa (già Asmt Reti Spa), dovranno essere restituiti al
concedente i beni, dettagliati nel suddetto contratto, gratuitamente ed 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:
1) 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 Spa;
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2) la quota relativa ai beni gas è stata calcolata con lo stesso criterio adottato
nell’esercizio precedente.
Per le voci relative ai fondi rischi tariffari e copertura perdite partecipate si
rimanda alla specifica voce in nota integrativa.
Fondo TFR
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 31dicembre
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).

Imposte sul reddito
Nella valutazione del carico fiscale sono stati esaminati anche gli aspetti derivanti
dall’applicazione del Principio contabile 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.
OPZIONE PER
NAZIONALE

IL

REGIME

DEL

CONSOLIDATO

FISCALE

Nel 2012 la società ha esercitato l’opzione per il regime del consolidato fiscale
nazionale in qualità di società consolidante. La predetta opzione è stata
congiuntamente esercitata dalla società GESTIONE AMBIENTE S.p.A. con sede
legale in Tortona (AL), la quale è intervenuta in qualità di consolidata.
Ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera c), del TUIR, la società ha eletto
domicilio presso la propria sede, ai fini della notifica degli atti e provvedimenti
fiscali relativi ai periodi per i quali è esercitata l’opzione.
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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.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Non ci sono in bilancio crediti e debiti espressi originariamente in valuta estera.

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.

Contributi in conto capitale
I contributi in conto capitale vengono contabilizzati conformemente a quanto
previsto dai principi contabili di riferimento per competenza. Tali contributi
vengono iscritti fra i risconti passivi ed imputati a conto economico sulla base
della vita utile dei cespiti a cui si riferiscono.

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.
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Organico

31/12/2012
1
3
15
5
24

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

31/12/2011
1
3
13
5
22

Variazioni
0
0
2
0
2

A far data dal 1 Gennaio 2012 il personale aziendale di Sfera, società controllata al
100%, è stato così trasferito:
n. 2 dipendenti ad Asmt Servizi Industriali Spa
n. 1 dipendente a Gestione Acqua Spa

Attività
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non esistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2012
1.708.037

Saldo al 31/12/2011
1.727.097

Variazioni
(19.060)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
costi
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre

Valore
31/12/2011
70.231
1.621.454
11.786
23.626
1.727.097

Incrementi
esercizio
92.449

Altra
variazione

Amm.to
esercizio
69.639
28.701

Valore
31/12/2012
93.041
1.592.753

1.383
99.723

22.243
1.708.037

11.786
80.663

11.786

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.
Descrizione costi
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Immob. in corso e acconti
Altre
Totali

Costo
storico
998.314
1.924.121
311.133
3.233.567

Fondo
Rivalutazioni Svalutazioni
amm.to
905.273
331.367
288.890
1.525.530

Valore netto
93.041
1.592.753
22.243
1.708.037

Rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso dell'anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
Per le immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata non si è effettuata
alcuna rivalutazione e/o svalutazione rispetto al precedente bilancio.

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.)
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo
(articolo 2427, primo comma, n. 8, C.c.).

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2012
8.635.847

Saldo al 31/12/2011
8.683.787

Variazioni
(47.940)

Importo
5.822.203
(959.255)
4.862.948
138.229
(120.670)
4.880.507

di cui terreni 605.000

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

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2011
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2012
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di cui terreni 605.000

Pagina 37

ASMT SERVIZI INDUSTRIALI SPA

I sopra evidenziati investimenti pari ad € 138.229 sono relativi alla
ristrutturazione in corso della sede societaria.

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

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2011
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2012

Acquisizioni dell'esercizio
Contatori Gas
Rete distribuzione Gas
Allacciamenti Gas
Totale

Importo
7.324.076
(4.458.773)
2.865.303
152.940
(2.536)
(108.509)
2.907.197

Incrementi
21.399
131.541
0
152.940

Attrezzature industriali e commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2011
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2012
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Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2011
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2012

Importo
1.555.732
(1.364.790)
190.942
24.702
(88.255)
127.389

Immobilizzazioni in corso e acconti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Non sono presenti immobilizzazioni in corso.

Rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso dell’anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni
delle immobilizzazioni materiali.
*
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo
(articolo 2427, primo comma, n. 8, C.c.).

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2012
2.751.314

Saldo al 31/12/2011
1.784.714

Variazioni
966.600

Partecipazioni
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate

31/12/2011
1.052.660
732.054
1.784.714

Incremento
966.600
966.600

Decremento

31/12/2012
1.052.660
1.698.654
2.751.314

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.).
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L’incremento delle partecipazioni nelle società collegate è dovuto alla
sottoscrizione dell’aumento di Capitale Sociale di Gestione Acqua pari ad €
966.600 che, una volta conclusa l’intera operazione di sottoscrizione, ha portato
la partecipazione di Asmt dal 30,59% al 33,22%.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE
AL 31 DICEMBRE 2012 (ART. 2427 N. 5 C.C.)
(ammontari in migliaia di euro)

Denominazione

Sede

Patrimonio
Risultato
netto
d'esercizio
Capitale Ammontare Ammontare Ammontare Ammontare Quota di
Sociale complessivo pro-quota complessivo pro-quota possesso
(A)

Differenze
Valore
di carico
(B)

(B) - (A)

Imprese controllate
Sfera Srl

Tortona

10

19,573

19,57

-3,474

-3,47

100,00%

10,00

-9,57

Gestione Ambiente
S.p.A.

Tortona

266,6

1387,12

762,92

89,852

49,42

55,00%

1042,66

279,74

Chiara Gaservizi Srl * Valenza

100

340,374

183,09

240,373

129,30

53,79%

53,79

-129,30

Imprese collegate

Gestione Acqua *

Cassano

200

3.781,06

1256,07

889,16

295,38

33,22%

1578,40

322,33

CTV Srl in
liquidazione *

Valenza

10

27,08

7,69

-18,26

-5,19

28,40%

2,84

-4,85

Genova

2000

5.225,22

126,97

558,648

13,58

2,43%

58,62

-68,35

5,00

5,00

Altre Imprese
LIAG Srl
Costituenda BCCT
Totale partecipazioni

2751,314

2356,31

* esercizio 2011

Imprese controllate
Denominazione
Sfera Srl - quota di partecipazione – 100% Capitale Soc.
Gestione Ambiente S.p.A. - quota di partecipazione – 55%
Capitale Soc.
Gestione Ambiente S.p.A. - sovrapprezzo quota di
partecipazione
Totale partecipazione in imprese controllate

2011

Incrementi /
decrementi

2012

€ 10.000,00

€

10.000,00

€ 146.630,00

€ 146.630,00

€ 896.030,00

€ 896.030,00

€ 1.052.660,00

€ 1.052.660,00

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

Bilancio d’esercizio al 31/12/2012

Pagina 40

ASMT SERVIZI INDUSTRIALI SPA

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. Al 31
dicembre 2012 risulta superato il limite della somma degli attivi patrimoniali
mentre risultano al di sotto dei limiti gli altri due requisiti richiesti dal D. Lgs.
La partecipazione nella controllata Sfera S.r.l. è pari al 100% del Capitale Sociale.
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
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 Spa
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.

Imprese collegate

Partecipazioni azionarie in società collegate

2011

Chiara Gaservizi Srl – quota di partecip. – 53,79%

53.790,00

Gestione Acqua SPA – 33,22% Capitale Sociale
Gestione Acqua SPA – aumento Capitale Sociale

Incrementi /
decrementi

53.790,00

€ 61.180,00
€ 550.620

2012

61.180,00
€ 966.600

1.517.220,00

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

€ 13.385,00

13.385,00

Liag Srl - sovrapprezzo quota di partecipazione

€ 45.239,00

45.239,00

CTV Srl - 28,4% Capitale Sociale

€ 2.840,00

2.840,00

Banca di Credito Cooperativo ( 20 azioni)

€ 5.000,00

5.000,00

Totale partecipazioni in imprese collegate

€ 732.054,00
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In riferimento alla società collegata Chiara Gaservizi S.r.l., come indicato in
relazione sulla gestione, la Società pur detenendo il 53,79% del capitale nella
suddetta società non ne detiene il controllo sulla base di quanto stabilito nello
Statuto.
Si fa presente che il Consiglio di Amministrazione della società collegata Chiara
Gaservizi non ha ancora approvato il bilancio d’esercizio 2012.
Come precedentemente indicato, l’incremento delle partecipazioni nelle società
collegate è dovuto alla sottoscrizione dell’aumento di Capitale Sociale di Gestione
Acqua pari ad € 966.600 che, una volta conclusa l’intera operazione di
sottoscrizione, ha portato la partecipazione di Asmt dal 30,59% al 33,22%.
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.

Crediti
Non sono iscritti crediti immobilizzati in bilancio.

Altri titoli
Non sono iscritti titoli in bilancio

Azioni proprie
Non sono iscritte in bilancio azioni proprie

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2012
90.478

Saldo al 31/12/2011
102.281

Variazioni
(11.803)

La valorizzazione del magazzino comprende il materiale necessario per la
manutenzione degli impianti e reti gas..
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II. Crediti
Saldo al 31/12/2012
5.328.902

Saldo al 31/12/2011
6.292.957

Variazioni
(964.055)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6,
C.c.).
Descrizione
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri

Entro
12 mesi
315.190
2.005.841
1.665.363
259.655
4.254
660.964
216.863
5.128.130

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
315.190
2.005.841
1.665.363
259.655
205.026
660.964
216.863
5.328.902

200.772
200.772

Il saldo dei crediti verso controllanti è composto dai seguenti dettagli:
Crediti commerciali verso Controllanti
Comune di Tortona - Forniture e prestazioni

2012

2011

259.655

1.070.621

Comune di Tortona - Fatture da emettere

-

6.670

Comune di Tortona - Sconti su tariffa rifiuti

-

28.303

Totale

259.655

1.105.594

Il credito verso il Comune di Tortona si riferisce principalmente ad alcune poste
relative ai vari servizi svolti nel passato per il Comune riguardanti la Tariffa
Igiene Ambientale , il Gas, l’Illuminazione Pubblica ed altri servizi di minore
valore.
Il saldo dei crediti verso controllate e collegate è composto dai seguenti dettagli:
Crediti verso imp controllate

2012

Crediti da fatture v/ SFERA
Crediti da fatture v/ Gestione Ambiente

1.369
1.665.363

Fatture da emettere v/ Gestione Ambiente
Totale

2011
920.539
7.950

1.665.363

929.858

Il significativo aumento del credito, rispetto all’esercizio precedente, verso la
controllata Gestione Ambiente è dovuto all’emissione delle fatture relative al
contratto di affitto di ramo d’azienda.
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Crediti verso imp. Collegate

2012

2011

Crediti da fatture v/ CHIARA GASERVIZI SRL

479.677

541.092

Fatture da emettere v/CHIARA GASERVIZI

452.013

367.916

8.539

2.062

672.233

1.250.901

Fatture da emettere v/LIAG
Crediti da fatture v/ GESTIONE ACQUA
Fatture da emettere v/GESTIONE ACQUA
Totale

52.901

70.867

1.665.363

2.232.838

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
Saldo al 31/12/2012
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2012

F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile
819.679
19.475
213.330
1.013.534

I crediti verso altri al 31/12/2012, pari a Euro 216.863, sono così costituiti
Verso altri

2012

Cred trat contr soc - Premungas

2011
576

572

Cred trat contr soc - INPDAP

1.993

1.993

Cred trat contr soc - INPS

5.597

5.597

Cred trat contr soc - INAIL
Depositi cauzionali

-

19.806

14.075

34.351

1.467

37.643

Crediti v/ Cassa Conguaglio

193.157

213.409

Totale

216.863

313.371

Altri crediti

I crediti per imposte anticipate, al 31/12/2012, pari a Euro 660.964 sono così costituiti:
Crediti per imposte anticipate

2012

2011

Crediti per Ires anticipate

659.478

511.137

Crediti per Irap anticipate

1.486

1.379

660.964

512.516

Totale

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.
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La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella
seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Crediti per Area
Geografica
Italia
Totale

V / clienti

V
V / collegate
V/
/Controllate
controllanti
315.190
2.005.841
1.665.363
259.655
315.190
2.005.841
1.665.363
259.655

Crediti tributari

V / altri
216.863
216.863

2012

Ires a credito da riportare nell'esercizio successivo

66.781

4.022

Erario c/IVA a credito

47.502

-

Altri crediti

4.462.912
4.462.912

2011
-

Irap a credito da riportare nell'esercizio successivo

Totale

72.507

231

Crediti verso Erario per rimborsi Ires

200.772

Totale

205.025

231
187.021

Tra i crediti tributari sono iscritti, per un importo complessivo di Euro 200.772,
gli importi chiesti a rimborso relativi alla minore Ires richiesta ai sensi dell’art. 2,
comma 1-quater, D.L. 201/2011 e quantificata in ragione della deduzione dell’Irap
pagata nel quinquennio 2007-2011 ed ascrivibile al costo del personale dipendente
e dei costi assimilati. Lo stanziamento è effettuato sulla base della maturazione del
relativo diritto, esercitato entro la data di redazione del progetto di bilancio
secondo le modalità telematiche previste dai provvedimenti dell’Agenzia delle
Entrate.
L’importo su evidenziato si considera esigibile oltre l’esercizio successivo.

III. Attività finanziarie

Non sono iscritte in bilancio poste relative ad attività finanziarie

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2012
3.074

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
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Pagina 45

ASMT SERVIZI INDUSTRIALI SPA

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

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2012
83.165

Saldo al 31/12/2011
151.219

Variazioni
(68.054)

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.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei
valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota
integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2012, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque
anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7,
C.c.).
RATEI E RISCONTI

2012

2011

Canone attraversamento
tassa di proprietà
Comodato bombole
Canoni assist. Hardware
Premi assicurativi
Locazione automezzi
Spese pubblicità
Canoni assist. software
Canoni telefonici
Varie

€ 10.793
€ 931
€ 2.203
€0
€ 54.883
€0
€ 4.081
€ 4.645
€ 1.859
€ 3.770

€ 12.596
€ 944
€ 983
€0
€ 73.799
€ 49.961
€0
€ 4.410
€ 1.992
€ 6.534

Totale Ratei e Risconti

€ 83.165

€ 151.219
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Passività

A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2012
6.564.282

Saldo al 31/12/2011
5.796.824

31/12/2011

Descrizione
Capitale
Riserva legale
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva Straordinaria da scissione art. 2327 c.c.
Riserva rivalutazione ex D.L. 185/2008
Utile (perdita) dell'esercizio

3.856.240
56.543
812.343
45.145
753.497
273.056
5.796.824

Incrementi

Variazioni
767.458

Decrementi

13.653
259.403
767.459
1.040.515

273.056
273.056

31/12/2012
3.856.240
70.196
1.071.746
45.145
753.497
767.459
6.564.282

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18,
C.c.).
Azioni/Quote

Numero

Azioni Ordinarie
Totale

771.248
771.248

Valore nominale
in Euro
5,00

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
3.856.240 B
Riserva legale
70.196 B
Altre riserve
1.870.387 A, B, C
1.870.387
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio
netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari:
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MOVIMENTAZIONE PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2011
Capitale Sociale
Al 31.12.2010

€ 3.856.240

Destin. risultato d'esercizio

Riserva Legale

Riserve

Risultato dell'esercizio

€ 45.843

€ 1.407.688

€ 213.997

€ 5.523.768

€ 10.700

€ 203.297

-€ 213.997

€0

€ 273.056

€ 273.056

€ 273.056

€ 5.796.824

Risultato dell'esercizio
Al 31.12.2011

€ 3.856.240

Totale

€ 56.543

€ 1.610.985

MOVIMENTAZIONE PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2012
Capitale Sociale
Al 31.12.2011

€ 3.856.240

Destin. risultato d'esercizio

Riserva Legale

Riserve

Risultato dell'esercizio

€ 56.543

€ 1.610.985

€ 273.056

€ 5.796.824

€ 13.653

€ 259.403

-€ 273.056

€0

€ 70.196

€ 1.870.388

Risultato dell'esercizio
Al 31.12.2012

€ 3.856.240

Totale

€ 767.458

€ 767.458

€ 767.458

€ 6.564.282

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 .

B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2012
2.812.736

Descrizione
Altri

31/12/2011
2.939.460
2.939.460

Saldo al 31/12/2011
2.939.460

Incrementi
616.213
616.213

Variazioni
(126.724)

Decrementi
742.937
742.937

31/12/2012
2.812.736
2.812.736

Le variazioni sono principalmente relative ad accantonamenti dell'esercizio ed in
particolare:
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FONDI RISCHI E ONERI
Fondi rischi per liti
Fondo recupero ambientale
Fondo copertura perdite partecipate
Fondo beni gratuitamente devolvibili
I
Fondi rischi tariffari
l
Fondo CIGO - CIGS
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI

2011
110.938,00
17.950,00
215.715,00
2.264.096,00
302.126,00
28.635,00
2.939.460,00

-

-

variazioni
418,00

2012
110.520,00
17.950,00
215.715,00
2.434.916,00
33.635,00
2.812.736,00

170.820,00
302.126,00
5.000,00
126.724,00

“
fondo ripristino beni gratuitamente devolvibili” è stato ulteriormente incrementato
per Euro 170.820. Detto fondo è stato costituito, in quanto, allo scadere del
contratto di affitto di ramo di azienda della rete distribuzione gas con ATM Spa
(già Asmt Reti Spa), dovranno essere restituiti al concedente i beni, dettagliati nel
suddetto contratto, gratuitamente ed in perfette condizioni di funzionamento;
pertanto vengono 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.
Il “fondo rischi tariffari”, costituito nell’esercizio 2009, è stato completamente
rilasciato in quanto le tariffe 2009 risultano essere definitive.
Il “Fondo CIGO- CIGS” è stato costituito prudenzialmente in attesa della
definizione della relativa partita con l’Istituto di Previdenza.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2012
432.650

Saldo al 31/12/2011
371.216

Variazioni
61.434

La variazione è così costituita.
Variazioni
TFR, movimenti del periodo

31/12/2011
371.216

Incrementi
27.905

Decrementi
33.529

31/12/2012
432.650

Il decremento del fondo TFR è dovuto ad anticipi erogati a dipendenti.
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 31dicembre
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.
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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).
D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2012
8.537.986

Saldo al 31/12/2011
9.444.637

Variazioni
(906.651)

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
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti

Entro
12 mesi
2.417.694
72.806
1.492.934
583.111
265.111
62.945
354.562
109.005
674.664
6.032.832

Oltre
12 mesi
2.505.154

Oltre
5 anni

Totale
4.922.848
72.806
1.492.934
583.111
265.111
62.945
354.562
109.005
674.664
8.537.986

2.505.154

Ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, n. 6-bis, C.c. si conferma che in
bilancio non sono presenti variazioni nei cambi valutari verificatesi
successivamente alla chiusura dell'esercizio.
In bilancio non sono iscritte operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a
termine (articolo 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.).

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2012, pari a Euro 4.922.848,
comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed
oneri accessori maturati ed esigibili.
Occorre evidenziare che l’indebitamento a breve
invariato rispetto all’esercizio precedente.

Debiti verso Banche

2012

è rimasto sostanzialmente

2011

entro 12 mesi

2.417.694

2.569.145

oltre 12 mesi

2.505.154

2.858.080

Totale

4.922.848

5.427.225
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Sugli immobili per cui è stato contratto un mutuo è iscritta apposita ipoteca.

Debito
residuo

Mutui ipotecari
Mutuo contratto con la Banca Regionale Europea nel 2003 al tasso fisso annuo del 5,52% - durata anni 15. A
garanzia del capitale mutuato è iscritta ipoteca di primo grado sul capannone prefabbricato sito in Strada
Statale per Genova n.1 a Tortona, per Euro 2.800.000,00

725.347

Mutuo contratto con la Banca Regionale Europea nel 2005 al tasso nominale annuo stabilito in misura
variabile e pari all’Euribor – Euro Interbank Offered Rate – sei mesi lettera secondo il sistema di calcolo
giorni effettivi/365 in vigore il quint’ultimo giorno lavorativo bancario del mese antecedente la decorrenza
della rata stessa maggiorato di punti 0,80. Durata anni 10.A garanzia del capitale mutuato è iscritta ipoteca di
primo grado sul complesso immobiliare in parte in fase di ristrutturazione a due piani, sito in Strada Statale 35
dei Giovi, 42 a Tortona

231.700

Totale Ipotecari

957.047

Mutui non ipotecari
Cassa Depositi e Prestiti contratto nel 2003 e scadente nel 2022. Tasso fisso del 5,50%

284.585

Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo contratto nel 2008 con scadenza nel 2013 tasso fisso
4,613%

88.455

Banca Regionale Europea contratto nel 2004 e scadente nel 2014. Tasso fisso del 5,35%

5.067

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

Totale non Ipotecari

1.170.000

1.548.107

Totale Generale Mutui

2.505.154

La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di
beni e servizi non ancora effettuate; tale voce è comprensiva degli acconti con o
senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni
materiali, immateriali e finanziarie.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti
cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali
debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione),
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
Nei debiti verso fornitori sono compresi anche i debiti commerciali verso Soci
come da prospetto sotto riportato:
Debiti verso Controllanti
Debiti V/Comune Tortona
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2011
62.945

62.276
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Non sono presenti in bilancio “Debiti verso soci per finanziamenti”
conseguentemente non può essere esposta alcuna ripartizione secondo le scadenze
e la clausola di postergazione contrattuale rispetto agli altri creditori (articolo
2427, primo comma, n. 19-bis, C.c.)
I debiti verso controllate e collegate sono così costituiti:
Debiti Verso Imprese Controllate

2012

Debiti da fatture V/SFERA SRL

2011
47.232

88.350

Fatture da ricevere da SFERA SRL

-

32.052

Fatture da ricevere da Gestione Ambiente Spa

-

91.302

Debiti vs. Gestione Ambiente per consolidamento

301.723

Debiti da fatture V/Gestione Ambiente Spa

234.155

234.064

Totale

583.110

445.768

Debiti verso Collegate

2012

Fatture da ricevere da Chiara Gaservizi srl

-

2011
9.475

18.709

Debiti da fatture V/ CHIARA GASERVIZI SRL

12.060

10.022

Fatture da ricevere da GESTIONE ACQUA

11.254

19.613

342

9.078

Debiti da fatture V/ GESTIONE ACQUA
Debiti da fatture V/ LIAG

197.655

-

Fatture da ricevere da LIAG

34.325

93.831

Totale

265.111

151.253

Nella voce “Debiti vs. Gestione Ambiente per consolidamento” pari ad € 301.723,
è ricompreso il valore del debito riconosciuto alla consolidata a seguito
dell’esercizio dell’opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale in
qualità di società consolidante.
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 Tributari
Ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente
Rit. fisc. su redditi di lavoro autonomo e assimilati
Erarioc/IVA Debito
Imposta sostitutiva rivalutazione T.F.R.
Addizionale Provinciale - tariffa rifiuti Provincia AL
Ires competenza esercizio
Debiti verso Erario per ritenute operate alla fonte (EE)
Totale
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2012

2011
48.770

37.476

-

5.713

31.627

-

400

169

231.082

231.086

37.946
4.738

-

354.562

274.444
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Debiti Verso Istituti di Previdenza
INPS

2011
16.755

13.059

INPS- Cassa Tesoreria

2.847

2.635

PREMUNGAS

1.266

1.435

PREVINDAI FONDO PENSIONE

4.731

4.674

33.218

32.922

1.208

54

INPDAP
Debiti v/ INAIL
PEGASO
Deb.diversi vs.ist. di previdenza
Debiti v/ FASIE
Unicredit fondo pensione aperto
Debiti vs ist.di previd. per Ferie non Godute
Alleanza Toro
Totale

3.986

3.179

20.867

16.777

122

-

2.261

2.181

21.432

19.548

311

317

109.005

96.781

2012

Altri Debiti

2011

Personale - Ferie non Godute

66.327

60.403

Personale - Debiti diversi

77.448

45.000

Altri debiti

13.322

20.272

Debiti diversi - Creditori diversi
Deb. V/ Cassa Cong.
Clienti - Debiti utenti gas
Totale

47.682

281.985

403.347

472.999

66.538

66.538

674.664

947.197

La ripartizione dei Debiti secondo area geografica è riportata nella tabella
seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti per Area
Geografica
Italia
Totale

V / fornitori
1.492.934
1.492.934

V /Controllate
583.111
583.111

V / Collegate
265.111
265.111

V/
Controllanti
62.945
62.945

V / Altri
674.664
674.664

Totale
3.078.765
3.078.765

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
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E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2012
253.163

Saldo al 31/12/2011
285.921

Variazioni
(32.758)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta
estera per tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2012, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque
anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7,
C.c.).
2012

Ratei e Risconti
Risconti passivi - Contr.Reg.cto Investimenti

2011
7.475

Risconti passivi - Contr.Provincia cto Investimenti
Risconti passivi - Contr.diversi cto Impianti

7.949

8.723

9.151

236.965

257.813

253.163

285.920

Ratei Passivi

11.007

Totale

Conti d'ordine
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

Descrizione
Beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine

31/12/2012
6.190
7.711.909
7.718.099

31/12/2011
6.190
6.656.707
6.662.897

Variazioni
1.055.202
1.055.202

La voce comprende le Ipoteche iscritte in seguito all’accensione dei mutui bancari
relativi al capannone ed alla ristrutturazione della palazzina della sede oltre che
fidejussioni varie per lavori attinenti alla rete gas.
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Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2012
5.359.145

Saldo al 31/12/2011
6.868.550

Descrizione

31/12/2012

Variazioni
(1.509.405)

31/12/2011

Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

4.236.119
21.399

6.314.447
34.235

(2.078.328)
(12.836)

Altri ricavi e proventi

1.101.627

519.868

581.759

5.359.145

6.868.550

(1.509.405)

Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
2012
a- Corrispettivi cessioni di beni e prest. di servizi
IGIENE AMBIENTALE
corrispettivo servizio Igiene Urbana
affitto ramo d'azienda
prestazioni diverse ad utenti
ricavi accessori

a- Corrispettivi cessioni di beni e prest. di servizi
DISTRIBUZIONE GAS

2011

0
1.841.669

3.097.882
637.389

545.995
22.550

638.859
29.288

€ 2.410.213

€ 4.403.418

2012

2011

ricavi Distribuzione
ricavi servizio Outsourcing
prestazioni diverse ad utenti
TOTALE

1.730.706
92.630
2.570

1.619.855
287.203
3.972

€ 1.825.906

€ 1.911.030

Totale Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni

€ 4.236.119

€ 6.314.448

La riduzione dei Ricavi vendite e prestazioni, rispetto al 2011, è imputabile al
passaggio a Gestione Ambiente del servizio igiene ambientale, a far data dal 1
Luglio 2011, a seguito del contratto di affitto del ramo d’azienda.
Per quanto concerne gli “altri ricavi e proventi”, sono dovuti essenzialmente:
5- Altri Ricavi e Proventi
a- Vari

3- Proventi Immobiliari
14- Plusvalenze ordinarie
18- Proventi e Ricavi diversi
19- Rimborsi Diversi
b- Contributi in c/ Esercizio

1- Contributi di allacciamento
2- Altri contributi
c- Contributi conto capitale (quote esercizio)

Totale Altri Ricavi e Proventi
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2012

2011

€ 990.137
€ 37.943
€ 34
€ 680.469
€ 271.690
€ 89.740
€ 89.740
€0
€ 21.750

€ 375.933
€ 45.021
€ 10.011
€ 98.005
€ 222.896
€ 121.283
€ 119.583
€ 1.700
€ 22.652

€ 1.101.627

€ 519.868
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I Proventi e ricavi diversi sono costituiti come da prospetto allegato:
PROVENTI E RICAVI DIVERSI
Proventi diversi
Ricavi distacchi sindacali
Sopravvenienze attive gestione caratteristica
Arrotondamenti attivi
TOTALE

2012

2011

305.575

52.886

17.536
357.201

45.119

158

680.469

98.005

Nella voce “Sopravvenienze attive gestione caratteristica” è stato rilasciato il
fondo rischi tariffari gas per € 302.126, costituito nell’esercizio 2009 a garanzia
del fatturato risultante dalle tariffe in quanto allora non ancora definitive. Ad oggi,
in base alla comunicazione della Cassa Conguaglio Settore Elettrico pervenuta a
fine 2012, le tariffe risultano ormai definitive e quindi il suddetto fondo non ha
più ragione di essere mantenuto.
Nella voce “Proventi diversi” è stato inserito il valore, pari ad € 198.878, relativo
allo svincolo del debito vs. la Cassa Conguaglio Settore Elettrico.
Detto debito era stato appostato nel 2010 a garanzia del fatturato risultante dalle
tariffe in quanto allora non ancora definitive. Ad oggi, in base alla comunicazione
della Cassa Conguaglio Settore Elettrico pervenuta a fine 2012, le tariffe risultano
ormai definitive e quindi il suddetto debito non ha più ragione di essere
mantenuto.
Sempre nella voce “Proventi diversi” è stata appostato il maggior ricavo da tariffe
2011, pari ad € 114.368 in quanto, in base alla comunicazione della Cassa
Conguaglio Settore Elettrico pervenuta a fine 2012, anche per quell’esercizio le
tariffe sono ormai definitive.
I rimborsi diversi si riferiscono ai rimborsi per danni subiti da impianti e
attrezzature, ai rimborsi per spese legali sostenute nell’esercizio, ai danni da terzi
ed al distacco di personale presso la società.
RIMBORSI DIVERSI
Rimborso spese legali sostenute
Rimborsi diversi
Indennizzo sinistri
Distacco personale
TOTALE

2012

2011
42.854

41.768

122.142

66.526

3.553

-

103.141

114.603

271.690

222.896

Nel corso dell’esercizio, come nel precedente, al fine di una più efficiente
organizzazione delle società collegate e controllate e di più preciso e puntuale
controllo delle stesse, si è provveduto a distaccare presso di loro quota parte del
personale dirigenziale e impiegatizio della società.
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I contributi in conto esercizio pari ad Euro 89.740, si riferiscono ai contributi di
allacciamento gas.
I contributi in conto capitale, pari ad Euro 21.750, si riferiscono alla quota
d’esercizio dei contributi in conto capitale, relativi ed estendimenti linee gas degli
anni precedenti; la quota imputata a conto economico compensa esattamente le
quote di ammortamento degli estendimenti stessi.

Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.
Ricavi per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2012
4.130.416

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
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Saldo al 31/12/2011
6.129.647

31/12/2012
122.888
889.129
198.527
1.025.824
325.529
68.679
99.723
354.485
213.330
11.802
13.716
170.819
635.965
4.130.416

Variazioni
(1.999.231)

31/12/2011
375.433
1.697.113
277.741
1.917.329
570.411
163.343
135.395
496.319
120.000
23.610
21.779
170.819
160.355
6.129.647

Variazioni
(252.545)
(807.984)
(79.214)
(891.505)
(244.882)
(94.664)
(35.672)
(141.834)
93.330
(11.808)
(8.063)
475.610
(1.999.231)
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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
Acquisto di carburante e lubrificanti
Carburanti e lubrificanti
Acquisto metano autotrazione ded.ires
Acquisto lubrificanti
Acquisto di materiale di consumo
Cancelleria e stampati
Acquisto pneumatici
Acquisto contatori
Acquisto di materiale di consumo inded.IRES
Acquisto materiale rete/impianti
Acquisto ricambi automezzi in proprietà
Acquisto vestiario
Acquisto disinfettante - odorizzante
Acquisti fiscalmente indeducibili
Totale Materie Prime

2012
€ 12.581
€0
€0
€0
€ 7.472
€ 14.524
€ 803
€ 19.442
€0
€ 48.142
€ 15
€ 1.517
€ 18.391
€0
€ 122.888

2011
€ 128.514
€ 10.218
€ 1.545
€ 2.088
€ 17.287
€ 20.714
€ 17.057
€ 41.769
€ 785
€ 91.261
€ 22.694
€ 6.582
€ 13.614
€ 1.304
€ 375.432

Servizi

2012

2011

Trasporti
Energia elettrica
Gas
Acqua
Manutenzione esterna macchinari, impianti ...
Servizi di vigilanza
Consulenze tecniche
Collaborazioni coordinate e continuative
Compensi agli amministratori
Compensi ai sindaci
Pulizia esterna

Manutenzioni e riparazione reti/impianti
Servizi smaltimento rifiuti
Spese per automezzi (manutenzione, assicurazione)
Mense gestite da terzi e buoni pasto
Canoni di assistenza tecnica (management fees)
Spese telefoniche
Spese postali e di affrancatura
Spese servizi bancari
Assicurazioni diverse
Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...)
Lettura contatori
Altre ...

Totale

Bilancio d’esercizio al 31/12/2012

€ 703

€ 865

€ 55.701

€ 55.667

€ 58.864

€ 79.176

€ 2.906

€ 3.630

€ 11.307

€ 43.050

€ 6.060

€ 2.790

€ 181.149

€ 245.716

€ 16.948

€ 11.080

€ 82.558

€ 87.805

€ 46.216

€ 35.444

€ 44.620

€ 54.344

€ 39.884

€ 65.612

€0

€ 428.279

€ 8.164

€ 91.995

€ 921

€ 6.039

€ 104.870

€ 136.208

€ 22.718

€ 34.834

€ 7.402

€ 7.631

€ 9.143

€ 8.791

€ 83.768

€ 80.536

€ 6.801

€ 8.200

€ 48.672

€ 49.853

€ 49.754

€ 159.567

€ 889.129

€ 1.697.113
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Godimento di beni di terzi
Locazione autoveicoli
Locazione ramo d'azienda
Locazione Immobile
Locazione computer e varie

Totale

2012

2011

€ 74.966

€ 151.614

€ 107.219

€ 107.219

€ 5.569

€ 5.439

€ 10.774

€ 13.469

€ 198.527

€ 277.741

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.

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 si è ritenuto dover effettuare un accantonamento al fondo
svalutazione crediti dell’esercizio, pari ad Euro 213.330, ed è relativo ai crediti
commerciali, inoltre, 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 19.475.

Accantonamento per rischi
L’accantonamento in questa voce, pari ad Euro 13.716, come già precedentemente
specificato, è utilizzato per incrementare:
1) il “fondo CIG” per € 5.000 in attesa della definizione della relativa partita con
l’Istituto di Previdenza.
2) Il fondo controversie legali per € 8.716 a copertura delle possibili pendenze
legate a controversie legali non ancora definite.
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Altri accantonamenti
L’accantonamento dell’esercizio pari a Euro 170.820 è relativo
all’accantonamento al fondo ripristino beni gratuitamente devolvibili in quanto,
allo scadere del contratto di affitto di ramo di azienda della rete distribuzione gas
con ATM Spa (già Asmt Reti Spa), dovranno essere restituiti al concedente i beni,
dettagliati nel suddetto contratto, gratuitamente ed 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.
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 Spa 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

2012

2011

Perdite su crediti
Imposte di bollo
Tributi locali
Imposta di registro
Tasse di concessione governativa
Tasse di circolazione
Tassa sui rifiuti
Altre imposte e tasse
Contributi ad associazioni sindacali e di categoria
Abbonamenti riviste, giornali ...
Minusvalenze ordinarie
Altri Oneri di gestione
Cassa Conguaglio

€ 506.669

€0

€ 1.077

€ 1.320

€ 17.271

€ 13.428

€ 904

€ 893

€ 620

€ 516

€ 1.737

€ 796

TOTALE

€ 635.965

€ 160.355

€ 2.252

€ 3.283

€ 28.288

€ 25.370

€ 22.219

€ 19.548

€ 8.288

€ 30.750

€ 2.322

€ 1.867

€ 11.239

€ 4.511

€ 33.080

€ 58.074

Nella voce “Perdite su crediti” si è provveduto a inserire lo stralcio dei crediti,
relativi a circa 3.500 fatture emesse negli anni dal 2001 al 2008, relative alla
Tariffa Igiene Ambientale, in quanto non più recuperabili.
Prima dello stralcio delle suddette fatture si è provveduto ad esperire tutte le
procedure di recupero del credito fino alla dichiarazione di inesigibilità rilasciata
dai legali incaricati.
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C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2012
(139.583)

Saldo al 31/12/2011
(151.507)

31/12/2012

Descrizione
Da partecipazione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

Variazioni
11.924

31/12/2011

53.790
394
(193.767)
(139.583)

Variazioni
53.790
(16.788)
(25.078)
11.924

17.182
(168.689)
(151.507)

Proventi da partecipazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
Descrizione
Proventi da partecipazioni

Controllate

Collegate
53.790
53.790

Altre

Si riferiscono ai dividendi distribuiti da Chiara Gaservizi Srl.

Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi bancari e postali

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale
394
394

394
394

Interessi e altri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

ONERI FINANZIARI
Interessi passivi sui debiti verso banche ordinario
Interessi passivi su mutui
Interessi passivi sui debiti verso altri finanziatori
Spese diverse bancarie

TOTALE
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2012

2011

€ 88.489

€ 54.617

€ 98.039

€ 108.838

€ 2.890

€ 3.301

€ 4.348

€ 1.933

€ 193.767

€ 168.689
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2010

Variazioni

Rivalutazioni
Non sono presenti in bilancio rivalutazioni di attività finanziarie
Svalutazioni
Non sono presenti in bilancio rivalutazioni di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al 31/12/2012
89.104

Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Varie
Totale oneri

Saldo al 31/12/2011
(38.422)

31/12/2012
236.322
236.322
(147.218)
(147.218)
89.104

Variazioni
127.526

Anno precedente
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Varie
Totale oneri

31/12/2011
4.372
49.180
53.552
(91.974)
(91.974)
(38.422)

Tra le plusvalenze sono iscritte, per un importo complessivo di Euro 200.772, gli
importi chiesti a rimborso relativi alla minore Ires richiesta ai sensi dell’art. 2,
comma 1-quater, D.L. 201/2011 e quantificata in ragione della deduzione dell’Irap
pagata nel quinquennio 2007-2011 ed ascrivibile al costo del personale dipendente
e dei costi assimilati. Lo stanziamento è effettuato sulla base della maturazione del
relativo diritto, esercitato entro la data di redazione del progetto di bilancio
secondo le modalità telematiche previste dai provvedimenti dell’Agenzia delle
Entrate.
SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Straordinarie
Sopravvenienze attive imposte es.precedenti

2012
35.550
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38.768

200.772

Varie

TOTALE

2011

10.410

236.322

49.178
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Le Sopravvenienze passive figurano in bilancio per Euro 147.218 e sono
costituite come da tabella allegata:
SOPRAVVENIENZE PASSIVE

2012

CANONI ATTRAVERSAMENTO

2011
0

431

CONGUAGLIO INAIL + CASSA CONGUAGLIO

19.752

1.450

ECCEDENZA PREMIO RISULTATO

24.052

31.072

RETTIFICHE FATTURAZIONE

41.840

24.646

IMPOSTE INDEDUCIBILI
CONGUAGLIO ASSICURAZIONE
SOPRAVV. PASSIVE IMPOSTE

37

678

4.955

6.700

14.559

0

MULTE ED AMMENDE

3.095

0

RIVALUTAZIONE TFR

19.059

0

VARIE

TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE

19.869

26.997

147.218

91.974

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2012

Saldo al 31/12/2011

Variazioni

410.791

275.918

134.874

Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP

Saldo al 31/12/2012
559.240
416.455
142.784

Saldo al 31/12/2011
324.080
187.759
136.321

Variazioni
235.160
228.696
6.463

(148.448)
(148.342)
(106)
410.792

(48.162)
(48.298)
136
275.918

(100.286)
(100.044)
(242)
134.874

Nel 2012 la società, in qualità di consolidante, ha esercitato l’opzione per la
tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e segg., d.P.R. 917/1986 (Tuir), insieme
con la controllata Gestione Ambiente S.p.A.
Con riguardo alle differenze temporanee e definitive che generano uno
scostamento tra imposta teorica ed effettiva, si precisa che esse vengono
considerate con esclusivo riguardo alla determinazione dei redditi imponibili
futuri, da trasferire al gruppo.
Le variazioni di imponibile che incidono sulla posizione debitoria o creditoria
della società-capogruppo verso l’Erario e che sono imputabili esclusivamente agli
imponibili trasferiti dalla controllata, sono rilevate sia quali minori o maggiori
imposte correnti della società, sia come oneri o proventi di consolidamento, per
dare conto degli impegni o delle pretese nei confronti delle controllate,
contrattualmente previste dal contratto di consolidamento.
Nell’esercizio non vi sono stanziamenti relativi a differenze temporanee
imputabili al gruppo nel suo complesso (ad esempio, per perdite fiscali riportabili
dal gruppo).
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Risultato prima delle imposte

Onere fiscale teorico (%)

Valore
€ 1.178.250,00

27,50%

Utile risultante dal conto economico

€ 1.178.250,00

Variazione in aumento del Reddito Imponibile

€ 1.911.703,20

Variazione in diminuzione del Reddito Imponibile

Imponibile fiscale
Imposta lorda

Imposte

€ 324.018,75

-€ 1.537.061,61

€ 1.552.891,59
27,50%

€ 427.045
-€ 10.590,00

Detrazioni d'imposta
Imposta netta

€ 416.455

Determinazione dell’imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Variazione in aumento
Variazione in diminuzione
Valore della produzione netta
Onere fiscale teorico (%)

Valore
€ 3.046.627,00

Imposte

€ 637.146,95
-€ 284.142,74
€ 3.399.631,21
4,20%

€ 142.784

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le
informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:
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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.
Il saldo delle imposte anticipate iscritte in bilancio è pari a Euro 659.479,43 per
IRES e ad Euro 1.273,49 per IRAP come da prospetto sotto allegato.
IMPOSTE ANTICIPATE
IRES

IRAP

valore al 31/12/2011

€ 511.136,43

€ 1.379,49

Utilizzi 2012

-€ 20.186,00

-€ 106,00

Rettifiche 2012

€ 0,00

€ 0,00

Accantonamenti 2012

€ 168.529,00

€ 0,00

Saldo annuale

€ 148.343,00

-€ 106,00

valore al 31/12/2012

€ 659.479,43

€ 1.273,49

IMPOSTE ANTICIPATE IRES

BASE IMP

APERTURA

Perdite su crediti

0

0

204.265

Sopravv.passive

0

0

Acc.to spese ripristino beni grat.

0

0

Svalutazione crediti

596.081

Ammortamenti fiscali ridotti settore gas

479.710

Accantonam. F.do rischi tariffari

302.126

83.085

23.800

6.545

0

0

33.635

9.250

Emolumenti non corrisposti nel 2011
Emolumenti corrisposti nel 2011
Acc.to CIGO-CIGS
Attività di revisione non ultimata
Premi produzione
Tassa sui rifiuti
Accantonamento rischi su crediti
Consulenze
Consulenze
Accantonamenti per controversie legali
Fabbricati industriali
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE
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BASE IMP

VARIAZIONI

BASE IMP

CHIUSURA

56.173

204.265

56.173

23.800

6.545

23.800

6.545

47.260

12.997

47.260

12.997

163.922

184.502

50.738

780.583

214.660

131.920

32.673

8.985

512.383

140.905

0

0

302.126

83.085

(23.800)

(6.545)

0

0

17.227

4.737

17.227

4.737

5.000

1.375

38.635

10.625

0

0

0

0

0

0

61.200
49.637
0
0
11.094
105.937
195.448

16.830
13.650
0
0
3.051
29.133
53.748

37.115
28.288
0
23.984
(11.094)
8.716
(38.510)

10.207
7.779
0
6.596
(3.051)
2.397
(10.590)

98.315
77.925
0
23.984
0
114.653
156.938

27.037
21.429
0
6.596
0
31.530
43.158

1.858.668

511.134

539.426

148.343

2.398.094

659.477
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria
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.

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 .

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.

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 dalla società di revisione legale:
corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: Euro 14.338,00
corrispettivi spettanti per gli altri servizi di verifica svolti: Euro 2.745,00
corrispettivi spettanti per servizi di consulenza fiscale svolti: Euro 0,00
corrispettivi spettanti per altri servizi diversi dalla revisione legale: Euro 0,00
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Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli
amministratori e ai membri del Collegio sindacale (articolo 2427, primo comma,
n. 16, C.c.) e alla società di revisione legale
Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale

Compenso
82.558
46.216

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.
Tortona, lì 28 Marzo 2013
Il Presidente
del Consiglio di amministrazione
AVV. MARCO GATTI
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