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BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

 

 

  

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

Denominazione: AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A. a socio unico 

Sede: VIALE GIOSTRA - VILL. RITIRO 98152 MESSINA ME 

Capitale sociale: 5.530.672 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: Messina 

Partita IVA: 01937820833 

Codice fiscale: 01937820833 

Numero REA: 157160 

Forma giuridica: Societa' per azioni con socio unico 

Settore di attività prevalente (ATECO): 360000 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: si 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

si 

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento: 

COMUNE DI MESSINA 

Appartenenza a un gruppo: si 

Denominazione della società capogruppo: COMUNE DI MESSINA 

Paese della capogruppo: Italia 

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  

 

 

Stato patrimoniale 

 31-12-2017 31-12-2016 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0 

2) costi di sviluppo 0 0 
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3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.762 5.287 

5) avviamento 0 0 

6) immobilizzazioni in corso e acconti 212.785 151.179 

7) altre 4.747.713 3.699.272 

Totale immobilizzazioni immateriali 4.963.260 3.855.738 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) terreni e fabbricati 1.824.032 1.910.548 

2) impianti e macchinario 1.327.434 1.236.173 

3) attrezzature industriali e commerciali 175.883 189.150 

4) altri beni 35.645 36.537 

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali 3.362.994 3.372.408 

Totale immobilizzazioni (B) 8.326.254 7.228.146 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 261.349 30.651 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 

3) lavori in corso su ordinazione 0 0 

4) prodotti finiti e merci 0 0 

5) acconti 0 0 

Totale rimanenze 261.349 30.651 

II - Crediti   

1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 78.161.169 75.485.987 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso clienti 78.161.169 75.485.987 

2) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

3) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

4) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 9.672.331 8.118.567 

Totale crediti verso controllanti 9.672.331 8.118.567 
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5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 3.834.197 5.005.764 

esigibili oltre l'esercizio successivo 137.745 137.745 

Totale crediti tributari 3.971.942 5.143.509 

5-ter) imposte anticipate 3.117.586 3.214.859 

5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 33.819 23.529 

esigibili oltre l'esercizio successivo 543.750 265.007 

Totale crediti verso altri 577.569 288.536 

Totale crediti 95.500.597 92.251.458 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 6.112.062 5.979.868 

2) assegni 0 0 

3) danaro e valori in cassa 259 3.067 

Totale disponibilità liquide 6.112.321 5.982.935 

Totale attivo circolante (C) 101.874.267 98.265.044 

D) Ratei e risconti 52.546 0 

Totale attivo 110.253.067 105.493.190 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 5.530.672 5.530.672 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 362.405 106.949 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 0 0 

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0 

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto capitale 0 0 

Versamenti a copertura perdite 0 0 

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 
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Riserva avanzo di fusione 0 0 

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 

Varie altre riserve (1) 274.314 

Totale altre riserve (1) 274.314 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.840.895 5.109.125 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 7.733.971 11.021.060 

B) Fondi per rischi e oneri   

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 

2) per imposte, anche differite 618.848 681.878 

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0 

4) altri 4.056.811 3.889.966 

Totale fondi per rischi ed oneri 4.675.659 4.571.844 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 218.391 259.006 

D) Debiti   

1) obbligazioni   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale obbligazioni 0 0 

2) obbligazioni convertibili   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale obbligazioni convertibili 0 0 

3) debiti verso soci per finanziamenti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0 

4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo 600 296 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso banche 600 296 

5) debiti verso altri finanziatori   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0 
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6) acconti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale acconti 0 0 

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 56.459.722 49.058.866 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 1.969.297 

Totale debiti verso fornitori 56.459.722 51.028.163 

8) debiti rappresentati da titoli di credito   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 

9) debiti verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso imprese controllate 0 0 

10) debiti verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso imprese collegate 0 0 

11) debiti verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 34.048.915 30.137.986 

Totale debiti verso controllanti 34.048.915 30.137.986 

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.011.201 2.565.870 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti tributari 1.011.201 2.565.870 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo 112.368 141.248 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 - 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 112.368 141.248 

14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.678.672 1.692.597 

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.232.264 3.966.686 



Bilancio di esercizio Pagina 6 di 41 

 

Totale altri debiti 5.910.936 5.659.283 

Totale debiti 97.543.742 89.532.846 

E) Ratei e risconti 81.304 108.434 

Totale passivo 110.253.067 105.493.190 

 
 

Conto economico 

 31-12-2017 31-12-2016 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.074.012 27.129.467 

5) altri ricavi e proventi   

altri 264.676 8.442.387 

Totale altri ricavi e proventi 264.676 8.442.387 

Totale valore della produzione 29.338.688 35.571.854 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 436.536 1.107.809 

7) per servizi 15.100.101 17.066.703 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 2.662.084 2.960.110 

b) oneri sociali 893.117 898.008 

c) trattamento di fine rapporto 161.570 157.540 

e) altri costi 64.803 50.323 

Totale costi per il personale 3.781.574 4.065.981 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 668.380 562.948 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 460.731 474.032 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.070.326 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.199.437 1.036.980 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (230.698) 24.570 

12) accantonamenti per rischi 166.845 0 

14) oneri diversi di gestione 3.053.744 3.632.910 

Totale costi della produzione 25.507.539 26.934.953 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.831.149 8.636.901 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 383.986 491.649 
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Totale proventi diversi dai precedenti 383.986 491.649 

Totale altri proventi finanziari 383.986 491.649 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 44.387 907.885 

Totale interessi e altri oneri finanziari 44.387 907.885 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 339.599 (416.236) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.170.748 8.220.665 

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

imposte correnti 2.295.609 2.750.754 

imposte relative a esercizi precedenti 0 190.460 

imposte differite e anticipate 34.244 170.326 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.329.853 3.111.540 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.840.895 5.109.125 

 
 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 31-12-2017 31-12-2016 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 1.840.895 5.109.125 

Imposte sul reddito 2.329.853 3.111.540 

Interessi passivi/(attivi) (339.599) 416.236 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

3.831.149 8.636.901 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   

Accantonamenti ai fondi 2.237.171 0 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.129.111 1.036.980 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano 
movimentazione monetarie 

0 0 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 161.570 157.540 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 

3.527.852 1.194.520 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 7.359.001 9.831.421 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (230.698) 24.570 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (4.745.508) (2.805.135) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 5.431.559 5.943.299 
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Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (52.546) 789 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (27.130) (10.335) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 3.463.284 (2.500.622) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 3.838.961 652.566 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 11.197.962 10.483.987 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 339.599 (416.236) 

(Imposte sul reddito pagate) (3.851.091) (838.192) 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) 0 (769.000) 

Altri incassi/(pagamenti) (202.185) (291.522) 

Totale altre rettifiche (3.713.677) (2.314.950) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 7.484.285 8.169.037 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (451.317) (413.973) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (1.775.902) (2.663.263) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.227.219) (3.077.236) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 304 296 

Accensione finanziamenti 0 0 

(Rimborso finanziamenti) 0 0 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 0 0 

(Rimborso di capitale) 0 0 

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (5.127.984) (428.549) 
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (5.127.680) (428.253) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 129.386 4.663.548 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 5.979.868 1.318.120 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 3.067 1.267 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 5.982.935 1.319.387 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 6.112.062 5.979.868 

Assegni 0 0 

Danaro e valori in cassa 259 3.067 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 6.112.321 5.982.935 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

 
 

Nota integrativa, parte iniziale 

 

Premessa 

Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. (in seguito anche solo AMAM), originariamente 

costituita quale azienda speciale ai sensi della Legge 142/1990, dal 2004 è una società per azioni 

avente ad oggetto l'espletamento del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi di 

captazione, adduzione, distribuzione di acqua e dei servizi di fognatura e depurazione delle acque 

reflue, nell'ambito del territorio comunale. 

La società, controllata al 100% dal Comune di Messina, è sottoposta all'attività di direzione e 

coordinamento da parte del Comune di Messina ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 e 

seguenti del Codice Civile ed è organizzata con modalità "in house providing" e soggetta al 

"controllo analogo" ai sensi di statuto modificato con delibera n. 45/C dal Consiglio Comunale in 

data 14 luglio 2015 ed approvato in Assemblea dei Soci in data 5 agosto 2015, successivamente 

integrato in data 21 novembre 2015. Lo stesso Statuto è stato aggiornato e adeguato alle nuove 

disposizioni di legge dall’Assemblea Straordinaria del'8 febbraio 2018, a seguito dell’approvazione 

del Consiglio Comunale con Delibera N. 5/C in data 18 gennaio 2018. 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 
Il bilancio d’esercizio di AMAM, redatto in conformità alle norme contenute negli articoli 2423 e 

seguenti del Codice Civile, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall’Organismo 
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Italiano di Contabilità (i ‘principi contabili OIC’), si compone dei seguenti documenti: Stato 

Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa. 

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario sono 

indicati i corrispondenti valori al 31/12/2016. Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative 

all’esercizio precedente sono state adattate fornendo nella Nota Integrativa, per le circostanze 

rilevanti, i relativi commenti. 

Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide 

avvenute nell’esercizio ed è stato redatto con il metodo indiretto utilizzando lo schema previsto dal 

principio contabile OIC 10. 

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario sono stati redatti in unità di 

Euro, senza cifre decimali, così come i valori riportati nella Nota Integrativa. 

In applicazione del principio della rilevanza, di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, nella 

Nota Integrativa sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio, anche qualora 

specificatamente previsti dall’art. 2427 del Codice Civile o da altre disposizioni, nei casi in cui sia 

l’ammontare di tali voci sia la relativa informativa sono irrilevanti al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico della Società. 

Per quanto riguarda l’attività della Società e i rapporti con l’Ente controllante si rinvia a quanto 

indicato nella Relazione sulla Gestione, predisposta dagli Amministratori della Società a corredo 

del presente bilancio.  

Principi contabili 

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

della competenza, nella prospettiva della continuità aziendale; la rilevazione e la presentazione 

delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto, ove 

compatibile con le disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili OIC.  

L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano 

essere riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, gli utili 

sono stati inclusi in quanto realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto 

conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura 

dello stesso.  

L’applicazione del principio della competenza ha comportato che l’effetto delle operazioni sia stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello 

in cui si sono realizzati i relativi incassi e pagamenti. 

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente ai fini della 

comparabilità dei bilanci della Società nel corso del tempo. 
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Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso alla deroga ai criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, in 

quanto incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della Società e del risultato economico. Non sono state altresì effettuate nell’esercizio 

rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia. 

La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e 

passività e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire 

da tali stime. Le stime sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non 

derivanti da stime errate, sono rilevati nel conto economico dell’esercizio in cui si verificano i 

cambiamenti, se gli stessi hanno effetti solo su tale esercizio, e anche negli esercizi successivi se i 

cambiamenti influenzano sia l’esercizio corrente sia quelli successivi. 

Criteri di valutazione adottati 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 

2426 del Codice Civile.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto e sono esposte al netto degli 

ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Nel costo di acquisto si computano anche i costi 

accessori.  

I costi di manutenzione ordinaria, relativi alle manutenzioni e riparazioni ricorrenti effettuate per 

mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento per assicurarne la vita utile prevista, la 

capacità e la produttività originarie, sono rilevati a conto economico nell’esercizio in cui sono 

sostenuti.  

I costi di manutenzione straordinaria, che si sostanziano in ampliamenti, ammodernamenti, 

sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e 

misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolungano la vita utile, 

sono capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene. 

Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base della residua 

possibilità di utilizzazione dei cespiti.  

I beni immateriali, costituiti da diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, sono iscritti nell’attivo 

patrimoniale solo se individualmente identificabili, se la Società acquisisce il potere di usufruire dei 

benefici economici futuri derivanti dallo stesso bene e può limitare l’accesso da parte di terzi a tali 

benefici e se il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità.  

Le migliorie e le spese incrementative su beni di terzi sono iscritte tra le altre immobilizzazioni 

immateriali qualora non siano separabili dai beni stessi, altrimenti sono iscritte tra le specifiche voci 

delle immobilizzazioni materiali.  

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento 

imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di 
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utilizzazione.  L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e 

pronta per l’uso. La sistematicità dell’ammortamento è funzionale alla correlazione dei benefici 

attesi. 

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate, a quote costanti, con le seguenti aliquote di 

ammortamento: 

Descrizione Aliquote o criteri applicati 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 33% 

Altre immobilizzazioni immateriali: minore fra vita utile e durata del contratto 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Le immobilizzazioni immateriali vengono rivalutate, nei limiti del loro valore recuperabile, solo nei 

casi in cui la legge lo preveda o lo consenta. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, rettificato dei rispettivi 

ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni. Il costo di acquisto è il costo 

effettivamente sostenuto per l’acquisizione del bene ed include anche i costi accessori.  

L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. In 

applicazione del principio della rilevanza di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, e di 

quanto previsto dal principio contabile di riferimento, nel primo esercizio di ammortamento le 

aliquote sono ridotte della metà, per meglio riflettere il minor utilizzo del bene nel corso 

dell'esercizio. 

L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. 

Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo dell’immobilizzazione e, se determinabile, il 

valore residuo al termine del periodo di vita utile che viene stimato nel momento della redazione 

del piano di ammortamento e rivisto periodicamente al fine di verificare che la stima iniziale sia 

ancora valida. 

L’ammortamento viene interrotto se, in seguito all’aggiornamento della stima, il presumibile valore 

residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile. 

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:  

Descrizione Aliquote applicate 

Fabbricati 3% 

Impianti e macchinari 12,50% 

Attrezzature industriali e commerciali 12,50% 

Altri beni:  

- Mobili e arredi 15% 

- Macchine ufficio elettroniche 20% 

- Automezzi 20% 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 
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Le immobilizzazioni materiali vengono rivalutate, nei limiti del loro valore recuperabile, solo nei casi 

in cui la legge lo preveda o lo consenta.  

Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

In presenza, alla data di bilancio, di indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni 

immateriali e materiali si procede alla stima del loro valore recuperabile.  

Qualora il loro valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d’uso e il suo fair value, al 

netto dei costi di vendita, è inferiore al corrispondente valore netto contabile si effettua la 

svalutazione delle immobilizzazioni.  

La svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che 

l’avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto 

ove la rettifica non avesse mai avuto luogo, vale a dire tenendo conto degli ammortamenti che 

sarebbero stati effettuati in assenza di svalutazione. Non è possibile ripristinare la svalutazione 

rilevata sull’avviamento e sugli oneri pluriennali. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono inizialmente iscritte al costo di acquisto e successivamente valutate al minore 

tra il costo d'acquisto, determinato applicando il metodo FIFO, comprensivo degli oneri accessori 

di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato. 

Crediti 

I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o 

individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti.  

I crediti originati dalle prestazioni di servizi sono rilevati secondo i requisiti indicati nel paragrafo di 

commento relativo ai ricavi. I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e 

servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, vale a dire se essi rappresentano 

effettivamente un’obbligazione di terzi verso la Società.  

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, 

generalmente per i crediti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra 

le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito sono di scarso 

rilievo.  

Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il valore contabile dei crediti è rettificato tramite un 

fondo svalutazione per tenere conto della probabilità che i crediti abbiano perso valore.  

A tal fine sono considerati indicatori, sia specifici sia in base all’esperienza e ogni altro elemento 

utile, che facciano ritenere probabile una perdita di valore dei crediti. La stima del fondo 

svalutazione crediti avviene tramite l’analisi dei singoli crediti individualmente significativi e a livello 

di portafoglio per i restanti crediti, determinando le perdite che si presume si dovranno subire sui 

crediti in essere alla data di bilancio.  

Disponibilità liquide 
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Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, gli assegni, nonché il denaro e i valori in 

cassa alla chiusura dell’esercizio. I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al 

presumibile valore di realizzo, il denaro e i valori bollati in cassa al valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi di competenza 

dell’esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi. 

I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di costi e di proventi che hanno avuto 

manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di 

competenza di uno o più esercizi successivi.  

Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, 

l’entità dei quali varia in ragione del tempo fisico o economico. 

Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione 

iniziale e, se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In particolare, oltre al 

trascorrere del tempo, per i ratei attivi è considerato il valore presumibile di realizzazione mentre 

per i risconti attivi è considerata la sussistenza del futuro beneficio economico correlato ai costi 

differiti.  

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data 

di sopravvenienza o ammontare indeterminati. In particolare, i fondi per rischi rappresentano 

passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati, mentre i fondi per 

oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella 

data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno 

manifestazione numeraria negli esercizi successivi. 

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di conto 

economico delle pertinenti classi, prevalendo il criterio della classificazione per natura dei costi.  

L’entità degli accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi 

incluse le spese legali, ad ogni data di bilancio e non è oggetto di attualizzazione. 

Qualora nella misurazione degli accantonamenti si pervenga alla determinazione di un campo di 

variabilità di valori, l’accantonamento rappresenta la miglior stima fattibile tra i limiti massimi e 

minimi del campo di variabilità dei valori.  

Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le 

quali i fondi erano stati originariamente costituiti. Le eventuali differenze negative o le eccedenze 

rispetto agli oneri effettivamente sostenuti sono rilevate a conto economico in coerenza con 

l’accantonamento originario.  

TFR 
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Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha 

diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile e 

tenuto conto delle modifiche normative apportate dalla Legge 296/2006. Esso corrisponde al totale 

delle indennità maturate, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, 

al netto degli acconti erogati e delle anticipazioni parziali erogate in forza di contratti collettivi o 

individuali o di accordi aziendali per le quali non ne è richiesto il rimborso.  

La passività per TFR è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in 

cui alla data di bilancio fosse cessato il rapporto di lavoro. Gli ammontari di TFR relativi a rapporti 

di lavoro cessati alla data di bilancio e il cui pagamento viene effettuato nell’esercizio successivo 

sono classificati tra i debiti.  

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

Il fondo non ricomprende le indennità maturate e destinate a forme pensionistiche complementari 

(Fondo Pegaso), altri fondi individuali ovvero trasferite alla Tesoreria dell'Inps. 

Debiti 

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a 

pagare ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti. 

I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è completato 

e si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di 

riferimento il trasferimento di rischi e benefici. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi 

sono ricevuti, vale a dire quando la prestazione è stata effettuata. I debiti di finanziamento e quelli 

sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando sorge l’obbligazione 

della Società al pagamento verso la controparte. I debiti per gli acconti da clienti sono iscritti 

quando sorge il diritto all’incasso dell’acconto. 

Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso alla determinazione del valore 

iniziale di iscrizione in quanto non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del debito, sono 

rilevati al momento del pagamento come proventi di natura finanziaria. 

I debiti sono eliminati in tutto o in parte dal bilancio quando l’obbligazione contrattuale e/o legale 

risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita. 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nel 

rispetto dei principi di competenza e di prudenza. I ricavi per operazioni di vendita di beni sono 

rilevati quando il processo produttivo dei beni è stato completato e lo scambio è già avvenuto, 

ovvero si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale 

parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici. 

I ricavi per somministrazione dell'acqua e dei servizi di depurazione e fognatura sono rilevati 

quando il servizio è reso, ovvero la prestazione è stata effettuata. 
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I proventi ed oneri finanziari sono rilevati per un importo pari a quanto maturato nell’esercizio. 

Imposte sul Reddito 

Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile 

dell’esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, e applicando le 

aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio. Il relativo debito tributario è rilevato nello stato 

patrimoniale al netto degli acconti versati e delle ritenute subite; nel caso in cui gli acconti versati e 

le ritenute eccedano le imposte dovute viene rilevato il relativo credito tributario. 

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le 

differenze temporanee esistenti tra i valori delle attività e delle passività determinati con i criteri di 

valutazione civilistici ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi 

successivi.  

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell’esercizio in cui emergono le differenze 

temporanee e sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le 

differenze temporanee si riverseranno, qualora tali aliquote siano già definite alla data di 

riferimento del bilancio, diversamente sono calcolate in base alle aliquote in vigore alla data di 

riferimento del bilancio. 

Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili sono rilevate e mantenute in bilancio 

solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero, attraverso la previsione di redditi 

imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee imponibili negli esercizi in cui le 

imposte anticipate si riverseranno.  

Un’attività per imposte anticipate non contabilizzata o ridotta in esercizi precedenti, in quanto non 

sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento o mantenimento in bilancio, è iscritta o ripristinata 

nell’esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti. 

Nello stato patrimoniale le imposte differite e anticipate sono compensate quando ne ricorrono i 

presupposti (possibilità e intenzione di compensare), il saldo della compensazione è iscritto nelle 

specifiche voci dell’attivo circolante, se attivo, e dei fondi per rischi e oneri, se passivo.  

Riclassificazioni del bilancio 

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di 

Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società. 

Posizione finanziaria 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

a) Attività a breve    

Depositi bancari 5.979.868 132.194 6.112.062 

Danaro ed altri valori in cassa 3.067 -2.808 259 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO 
CIRCOLANTE 

5.982.935 129.386 6.112.321 
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b) Passività a breve    

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 296 304 600 

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 296 304 600 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE 
PERIODO 

5.982.639 129.082 6.111.721 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 5.982.639 129.082 6.111.721 

Conto economico riepilogativo 

Descrizione Esercizio precedente % sui ricavi Esercizio corrente % sui ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 27.129.467  29.074.012  

Acquisti e variazioni rimanenze materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 

1.132.379 4,17 205.838 0,71 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 17.066.703 62,91 15.100.101 51,94 

VALORE AGGIUNTO 8.930.385 32,92 13.768.073 47,36 

Ricavi della gestione accessoria 8.442.387 31,12 264.676 0,91 

Costo del lavoro 4.065.981 14,99 3.781.574 13,01 

Altri costi operativi 3.632.910 13,39 3.053.744 10,50 

MARGINE OPERATIVO LORDO 9.673.881 35,66 7.197.431 24,76 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

1.036.980 3,82 3.366.282 11,58 

RISULTATO OPERATIVO  8.636.901 31,84 3.831.149 13,18 

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di 
attività finanziarie 

-416.236 -1,53 339.599 1,17 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 8.220.665 30,30 4.170.748 14,35 

Imposte sul reddito 3.111.540 11,47 2.329.853 8,01 

Utile (perdita) dell'esercizio 5.109.125 18,83 1.840.895 6,33 

 

Nota integrativa, attivo 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

 

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso 

dell'esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 

5.287  2.525 2.762 

Immobilizzazioni in corso e acconti 151.179 61.606  212.785 

Altre immobilizzazioni immateriali 3.699.272 1.714.296 665.855 4.747.713 

Totali 3.855.738 1.775.902 668.380 4.963.260 
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Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2017 ammontano a Euro 4.963.260 (Euro 3.855.738 alla 

fine del precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 

del Codice Civile). 

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamen

to 

Costi 
di 

svilupp
o 

Diritti di 
brevetto 

industriale 
e diritti di 
utilizzazio
ne delle 
opere 

dell'ingeg
no 

Concessio
ni, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamen
to 

Immobilizzazi
oni 

immateriali in 
corso e 
acconti 

Altre 
immobilizzazi

oni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazi

oni 
immateriali 

Valore di inizio 
esercizio         

Costo 0 0 0 5.287 0 151.179 3.699.272 3.855.738 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ammortame
nti (Fondo 
ammortamen
to) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore di 
bilancio 

0 0 0 5.287 0 151.179 3.699.272 3.855.738 

Variazioni 
nell'esercizio         

Incrementi 
per 
acquisizioni 

0 0 0 0 0 61.606 1.714.296 1.775.902 

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Decrementi 
per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Ammortame
nto 
dell'esercizio 

0 0 0 2.525 0 0 665.855 668.380 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Altre 
variazioni 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 
variazioni 

0 0 0 (2.525) 0 61.606 1.048.441 1.107.522 

Valore di fine         
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esercizio 

Costo 0 0 0 5.287 0 212.785 5.413.568 5.631.640 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ammortame
nti (Fondo 
ammortamen
to) 

0 0 0 2.525 0 0 665.855 668.380 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valore di 
bilancio 

0 0 0 2.762 0 212.785 4.747.713 4.963.260 

 
 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

Il saldo netto ammonta a Euro 2.762  (Euro 5.287 alla fine dell'esercizio precedente) ed è 

rappresentato principalmente dalle licenze d'uso di software applicativi. 

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 

Il saldo ammonta a Euro 212.785 (Euro 151.179 alla fine dell'esercizio precedente). Trattasi di 

spese per interventi di manutenzione straordinaria delle reti di distribuzione idrica, delle reti 

fognarie e degli impianti di proprietà del Comune di Messina, non ancora completati alla data di 

chiusura dell'esercizio e, come tali, non ancora sottoposte ad ammortamento. L'incremento della 

voce è da riferirsi alla redazione di progetti da parte di professionisti incaricati per opere ancora da 

realizzarsi. 

Altre immobilizzazioni immateriali 

Il saldo netto ammonta a Euro 4.747.713 (Euro 3.699.272 alla fine dell'esercizio precedente), ed è 

rappresentato principalmente da migliorie per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete 

idrica, fognaria e sugli impianti di proprietà del Comune di Messina. 

Anche i lavori di rifacimento della condotta del Fiumefreddo, località Caltabiano, a seguito della 

rottura della stessa avvenuta per lo smottamento a valle della collina sovrastante la rete, sono stati 

capitalizzati in tale voce. 

Come già descritto nel paragrafo "Criteri di valutazione adottati", riguardo le immobilizzazioni 

immateriali, i costi di manutenzione straordinaria, che si sostanziano in ampliamenti, 

ammodernamenti, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento 

significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolungano 

la vita utile, sono capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene. 

Immobilizzazioni materiali 
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La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 

sono evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Terreni e fabbricati 1.910.548  86.516 1.824.032 

Impianti e macchinario 1.236.173 387.546 296.285 1.327.434 

Attrezzature industriali e commerciali 189.150 44.131 57.398 175.883 

Altri beni 36.537 19.643 20.535 35.645 

Totali 3.372.408 451.320 460.734 3.362.994 

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 3.362.994 

(Euro 3.372.408 alla fine dell'esercizio precedente). 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione 

del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio       

Costo 2.883.846 5.767.049 1.349.665 964.696 0 10.965.256 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

973.298 4.530.876 1.160.515 928.160 0 7.592.849 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio 1.910.548 1.236.173 189.150 36.537 0 3.372.408 

Variazioni 
nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 

0 387.546 44.131 19.645 0 451.322 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

0 0 0 0 0 0 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

Ammortamento 
dell'esercizio 

86.515 296.285 57.398 20.535 0 460.733 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 

Totale variazioni (86.516) 91.261 (13.267) (892) 0 (9.414) 



Bilancio di esercizio Pagina 21 di 41 

 

Valore di fine 
esercizio       

Costo 2.883.846 6.154.595 1.393.796 984.341 0 11.416.578 

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

1.059.813 4.827.159 1.217.913 948.696 0 8.053.581 

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

Valore di bilancio 1.824.032 1.327.434 175.883 35.645 0 3.362.994 

 
 

Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio della voce di Bilancio "Altri beni", con indicazione 

dei movimenti intervenuti nelle singole componenti. 

Descrizione 
Mobili e 
arredi 

Macchine di 
ufficio 

elettroniche 

Autovetture e 
motocicli 

Automezzi 
Beni diversi 

dai 
precedenti 

Arrotondamento 
Totale Altre 

immobilizzazioni 

Costo storico 142.590 476.155  345.951  1 964.697 

Rivalutazioni 
esercizi precedenti        

Fondo 
ammortamento 
iniziale 

141.268 459.091  327.801   928.160 

Svalutazioni esercizi 
precedenti        

Arrotondamento        

Saldo a inizio 
esercizio 

1.322 17.064  18.150  1 36.537 

Acquisizioni 
dell'esercizio  19.645     19.645 

Ammortamenti 
dell'esercizio 

657 5.227  14.650   20.534 

Arrotondamento       -3 

Saldo finale 665 31.482  3.500  -2 35.645 

 

Terreni e fabbricati 

Ammontano a Euro 1.824.032 (Euro 1.910.548 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono 

ai costi sostenuti per la realizzazione, direttamente da parte di AMAM, della sede sociale ubicata a 

Messina in Viale Giostra - località Ritiro. 

Impianti e macchinari 

Ammontano a Euro 1.327.434 (Euro 1.236.173 alla fine dell'esercizio precedente). 

Attrezzature industriali e commerciali  

Ammontano a Euro 175.883 (Euro 189.150 alla fine dell'esercizio precedente). 
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Altri beni 

Ammontano a Euro 35.645 (Euro 36.537 alla fine dell'esercizio precedente). 

Attivo circolante 

Rimanenze 

 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si riporta di seguito il dettaglio relativo alla 

composizione della voce in esame. 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 30.651 230.698 261.349 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0 

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0 

Prodotti finiti e merci 0 0 0 

Acconti 0 0 0 

Totale rimanenze 30.651 230.698 261.349 

 
 

Si evidenzia che i criteri adottati nella valutazione delle singole voci hanno portato all'iscrizione di 

valori non sensibilmente differenti rispetto ai costi correnti dei beni rilevabili alla data di chiusura 

dell'esercizio (art. 2426, punto 10 del Codice Civile). 

Trattasi dei materiali di consumo per manutenzioni varie utilizzati indirettamente per la produzione 

dei servizi resi dalla società. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 

nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

75.485.987 2.675.182 78.161.169 78.161.169 0 0 

Crediti verso imprese 
controllate iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 
collegate iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti verso imprese 8.118.567 1.553.764 9.672.331 0 9.672.331 0 
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controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

Crediti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

0 0 0 0 0 0 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

5.143.509 (1.171.567) 3.971.942 3.834.197 137.745 0 

Attività per imposte 
anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 

3.214.859 (97.273) 3.117.586    

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

288.536 289.033 577.569 33.819 543.750 0 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

92.251.458 3.249.139 95.500.597 82.029.185 10.353.826 0 

 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica (art. 2427, punto 6 del Codice Civile) poiché 

l’informazione non è significativa in quanto riferiti a crediti sorti prevalentemente nel territorio del 

Comune di Messina. 

Crediti verso clienti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Crediti verso clienti per utenze 75.485.987 78.161.169 2.675.182 

Totale crediti verso clienti 75.485.987 78.161.169 2.675.182 

Particolare attenzione è stata posta dall’organo amministrativo in carica alla riscossione dei crediti 

che, negli anni trascorsi, ha manifestato rilevanti criticità.  

Si sta tutt’ora procedendo all’analisi dei crediti, seppur con notevole difficoltà in quanto le 

informazioni in esame sono gestite da società terza che fornisce il servizio di elaborazione dati (la 

Progetto Grafica S.r.l., oggi sottoposta ad amministrazione giudiziaria), avendo cura di evidenziare 

quelli prescritti per inadempienze.  

Conseguentemente l’attuale organo amministrativo ha posto in essere, immediatamente, le 

iniziative volte a impedire ogni successiva prescrizione dei crediti e, nelle ipotesi di insoluti, ha già 

intrapreso dal 2016, le azioni di riduzione delle forniture idriche all’utenza morosa. 

Trattasi di impegno particolarmente gravoso in quanto l’azienda, in precedenza, non ha prestato 

particolare attenzione alla gestione globale degli utenti.  

Riguardo il contratto con la FIRE S.p.A. - società di recupero crediti - occorre specificare che lo 

stesso si è concluso in data 31 dicembre 2015 e che l’attuale Consiglio d’Amministrazione ha 

rilevato evidenti inadempienze contrattuali che sono state prontamente opposte nell’ambito del 
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giudizio promosso dalla anzidetta società (di cui si dirà nel paragrafo della presente nota “Fondo 

rischi controversie legali”). 

Trattasi di un contratto sorto nel 2004 e prorogato dagli organi amministrativi succedutisi negli anni 

precedenti sino al 31 dicembre 2015, per il quale l’attuale legale rappresentante ha accertato il 

mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Tale circostanza, evidenziata anche in 

sede giudiziaria, è stata oggetto di discussione assembleare nella quale è stato deliberato di 

procedere all’accertamento di ogni eventuale responsabilità predisponendo le opportune azioni. 

I crediti maturati nei confronti del Comune di Messina, in dipendenza dei consumi idrici e dei 

servizi fognari riferibili a numerose utenze comunali, sono iscritti sotto la voce “Crediti verso 

controllanti” anziché tra i “Crediti verso clienti”. Il loro ammontare è complessivamente pari, alla 

data di chiusura dell’esercizio, ad euro 8.728.260. 

Crediti verso imprese controllanti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Comune di Messina 8.118.567 9.672.331 1.553.764 

Totale crediti verso imprese controllanti 8.118.567 9.672.331 1.553.764 

La voce accoglie principalmente i crediti riferibili a numerose utenze per consumi idrici e fruizione 

servizi di fognatura e depurazione. 

Crediti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Crediti IRES 137.745 137.745  

Crediti IVA 5.002.664 3.831.803 -1.170.861 

Altri crediti tributari 3.101 2.395 -706 

Arrotondamento -1 -1  

Totali 5.143.509 3.971.942 -1.171.567 

Altri crediti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 23.529 33.819 10.290 

Crediti verso dipendenti  7.645 7.645 

Altri crediti:    

Regione Siciliana - Assessorato LL.PP. 2.855 2.855  

Città Metropolitana di Messina 1.052 1.052  

Riscossione Sicilia 11.635 11.635  

- altri  7.987 10.632 2.645 

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio 265.007 543.750 278.743 

Depositi cauzionali in denaro 265.007 543.749 278.742 
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Totale altri crediti 288.536 577.569 289.033 

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

mediante accantonamento all'apposito fondo svalutazione crediti rilevato sulla base della 

percentuale storica di inesigibilità storica riscontrata per l'annualità 1999 e maggiorata di un 

ulteriore 0,10%. Lo stesso fondo svalutazioni ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti 

movimentazioni: 

Descrizione  Saldo iniziale Utilizzi Accantonamenti Saldo finale 

F.do svalutazione crediti dell'attivo 
circolante 

20.894.542 104.741 2.070.326 22.860.127 

 

Disponibilità liquide 

 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 

esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

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

Depositi bancari e postali 5.979.868 132.194 6.112.062 

Assegni 0 0 0 

Denaro e altri valori in cassa 3.067 (2.808) 259 

Totale disponibilità liquide 5.982.935 129.386 6.112.321 

 
 

Ratei e risconti attivi 

 

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del 

Codice Civile): 

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

Ratei attivi 0 0 0 

Risconti attivi 0 52.546 52.546 

Totale ratei e risconti attivi 0 52.546 52.546 

 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti attivi:  52.546 52.546 

- su polizze assicurative  52.519 52.519 

- su altri canoni  27 27 

Totali  52.546 52.546 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 7.733.971 e ha registrato le 

seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale 5.530.672 0 0 0 0 0  5.530.672 

Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserve di 
rivalutazione 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva legale 106.949 0 255.456 0 0 0  362.405 

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0  0 

Altre riserve         

Riserva 
straordinaria 

0 0 4.853.669 0 4.853.669 0  0 

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva azioni 
o quote della 
società 
controllante 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 
conto aumento 
di capitale 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti in 
conto capitale 

0 0 0 0 0 0  0 

Versamenti a 
copertura 
perdite 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
riduzione 
capitale sociale 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva avanzo 
di fusione 

0 0 0 0 0 0  0 
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Riserva per utili 
su cambi non 
realizzati 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva da 
conguaglio utili 
in corso 

0 0 0 0 0 0  0 

Varie altre 
riserve 

274.314 0 0 (1) 274.314 0  (1) 

Totale altre 
riserve 

274.314 0 4.853.669 (1) 5.127.983 0  (1) 

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

0 0 0 0 0 0  0 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

0 0 0 0 0 0  0 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

5.109.125 0 0 5.109.125 0 0 1.840.895 1.840.895 

Perdita ripianata 
nell'esercizio 

0 0 0 0 0 0  0 

Riserva negativa 
per azioni proprie 
in portafoglio 

0 0 0 0 0 0  0 

Totale patrimonio 
netto 

11.021.060 0 5.109.125 5.109.124 5.127.983 0 1.840.895 7.733.971 

 
 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Altre riserve (1) 

Totale (1) 

 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché 

la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile): 

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili. 

 Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi 

per copertura 
perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale 5.530.672 C B 0 0 0 

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni 

0   0 0 0 

Riserve di rivalutazione 0   0 0 0 
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Riserva legale 362.405 U B 362.405 0 0 

Riserve statutarie 0   0 0 0 

Altre riserve       

Riserva straordinaria 0   0 0 0 

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile 

0   0 0 0 

Riserva azioni o quote della 
società controllante 

0   0 0 0 

Riserva da rivalutazione 
delle partecipazioni 

0   0 0 0 

Versamenti in conto 
aumento di capitale 

0   0 0 0 

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale 

0   0 0 0 

Versamenti in conto capitale 0   0 0 0 

Versamenti a copertura 
perdite 

0   0 0 0 

Riserva da riduzione capitale 
sociale 

0   0 0 0 

Riserva avanzo di fusione 0   0 0 0 

Riserva per utili su cambi 
non realizzati 

0   0 0 0 

Riserva da conguaglio utili in 
corso 

0   0 0 0 

Varie altre riserve (1) U  0 0 0 

Totale altre riserve (1)   0 0 0 

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi 

0   0 0 0 

Utili portati a nuovo 0 U  0 0 1.375.655 

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio 

0   0 0 0 

Totale 5.893.076   362.405 0 1.375.655 

Quota non distribuibile    362.405   

Residua quota distribuibile    0   

 

 

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per 
distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro 
 

Al 31/12/2017 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato dall'unico socio Comune 

di Messina. 

Fondi per rischi e oneri 
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La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella 

(art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Fondo per trattamento di 

quiescenza e obblighi simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Strumenti finanziari 
derivati passivi 

Altri 
fondi 

Totale fondi per 
rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 0 681.878 0 3.889.966 4.571.844 

Variazioni nell'esercizio      

Accantonamento 
nell'esercizio 

0 0 0 166.845 166.845 

Utilizzo nell'esercizio 0 63.030 0 0 63.030 

Altre variazioni 0 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 (63.030) 0 166.845 103.815 

Valore di fine esercizio 0 618.848 0 4.056.811 4.675.659 

 
 

Tra i fondi per le imposte sono iscritte passività per imposte differite per Euro 618.848. 

Nella sezione della presente Nota integrativa relativa all'esposizione degli effetti della fiscalità 

differita, vengono forniti i dettagli relativi al fondo imposte differite. 

Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, 

nonché la variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente (art. 2427, punto 7 del Codice 

Civile). 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Altri fondi per rischi e oneri:    

Controversie legali 896.992 166.845 1.063.837 

Controversia legale ENEL S.p.a. 2.992.974  2.992.974 

Il Fondo rischi controversie legali, pari a euro 1.063.837, prevede i probabili rischi che potrebbero 

derivare dai contenziosi in essere aventi per oggetto richieste risarcitorie o pretese di diversa 

natura. Nella stima si è tenuto conto sia delle indicazioni dei legali della Società, che dell'esistenza, 

per gli eventuali danni verificatisi dal 2010 in poi, di adeguata copertura assicurativa. 

Il fondo di euro 2.992.974, relativo alla controversia legale in essere con Enel Energia S.p.A., 

presidia l'eventuale rischio a dover corrispondere, in caso di soccombenza nel giudizio, gli interessi 

di mora. Serve precisare che l'AMAM ha contestato una parte rilevante dei corrispettivi pretesi 

dalla società erogatrice di energia elettrica. Tuttavia, a seguito delle trattative intraprese e condotte 

da questo organo amministrativo per la composizione in via bonaria del contenzioso in essere con 

la società erogatrice energia, va precisato che si è giunti alla fase di definizione e che la bozza 

dell'atto transattivo è allo studio dei rispettivi legali. 

Riguardo il contenzioso promosso dalla FIRE S.p.A. per presunti debiti già comunque esposti in 

bilancio, l’attuale Consiglio d’Amministrazione, pur ritenendo lo stesso non supportato da valide 



Bilancio di esercizio Pagina 30 di 41 

 

ragioni ed anzi, essendo stata la società attrice, inadempiente rispetto l’incarico da svolgere, ha 

proceduto all’opposizione dello stesso con la richiesta, in via riconvenzionale, del maggior danno 

subito dall’AMAM pari ad euro 25 milioni, ha ritenuto accantonare l'ulteriore importo di euro 240 

mila per presidiare il rischio interessi moratori e oneri legali. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.  

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene 

versato direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria 

gestito dall’INPS. 

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del 

Codice Civile). 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 259.006 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 161.570 

Utilizzo nell'esercizio 202.185 

Altre variazioni 0 

Totale variazioni (40.615) 

Valore di fine esercizio 218.391 

 
 

Il debito TFR dei contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima della chiusura 

dell'esercizio o che scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce "14) Altri debiti" 

dello stato patrimoniale. 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 

rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0 
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Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso soci per 
finanziamenti 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso banche 296 304 600 600 0 0 

Debiti verso altri 
finanziatori 

0 0 0 0 0 0 

Acconti 0 0 0 0 0 0 

Debiti verso fornitori 51.028.163 5.431.559 56.459.722 56.459.722 0 0 

Debiti rappresentati da 
titoli di credito 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
controllate 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso imprese 
collegate 

0 0 0 0 0 0 

Debiti verso controllanti 30.137.986 3.910.929 34.048.915 0 34.048.915 0 

Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

0 0 0 0 0 0 

Debiti tributari 2.565.870 (1.554.669) 1.011.201 1.011.201 0 0 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

141.248 (28.880) 112.368 112.368 0 0 

Altri debiti 5.659.283 251.653 5.910.936 1.678.672 4.232.264 0 

Totale debiti 89.532.846 8.010.896 97.543.742 59.262.563 38.281.179 0 

 
 

Debiti verso banche 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti verso banche esig. entro 
esercizio 

296 600 304 

Conti correnti passivi 296 600 304 

Debiti verso fornitori 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 49.058.866 56.459.722 7.400.856 

Fornitori entro esercizio 46.262.938 53.434.160 7.171.222 

Fatture da ricevere entro esercizio 2.795.929 3.025.562 229.633 

Arrotondamento -1   

b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio 1.969.297  -1.969.297 

Fornitori oltre l'esercizio 1.969.297  -1.969.297 

Totale debiti verso fornitori 51.028.163 56.459.722 5.431.559 

Debiti verso controllanti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Comune di Messina 30.109.388 34.048.915 3.939.527 
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Totale debiti verso imprese controllanti 30.109.388 34.048.915 3.939.527 

Debiti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito IRES 1.908.308 893.761 -1.014.547 

Debito IRAP 558.523 17.589 -540.934 

Erario c.to ritenute dipendenti 94.123 87.251 -6.872 

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 4.915 9.729 4.814 

Addizionale comunale  702 702 

Addizionale regionale  2.169 2.169 

Arrotondamento 1  -1 

Totale debiti tributari 2.565.870 1.011.201 -1.554.669 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito verso Inps 141.248 69.692 -71.556 

Debiti verso Inail  1.957 1.957 

Altri debiti verso Istituti di previdenza e 
sicurezza sociale  40.718 40.718 

Arrotondamento  1 1 

Totale debiti previd. e assicurativi 141.248 112.368 -28.880 

Altri debiti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Altri debiti entro l'esercizio 1.692.597 1.678.672 -13.925 

Debiti verso dipendenti/assimilati 286.958  -286.958 

Debiti verso amministratori e sindaci  3.225 3.225 

Altri debiti:    

Ufficio Commissario delegato Regione Sicilia 1.296.140 1.302.569 6.429 

- altri 109.499 372.878 263.379 

b) Altri debiti oltre l'esercizio 3.966.686 4.232.264 265.578 

Altri debiti:    

Depositi cauzionali versati da utenti 3.966.686 4.191.729 225.043 

Totale Altri debiti 5.659.283 5.910.936 251.653 

I debiti verso l’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in 

Sicilia (euro 1.296.140) derivano dall’applicazione – deliberata dal C.d.A. in data 23.9.2008 - 

dell’ordinanza commissariale del 22.12.2003 (pubblicata sulla G.U.R.S. n. 4 del 23.1.2004), con la 

quale è stato stabilito un incremento temporaneo della tariffa per il sevizio di fognatura e 

depurazione (vigente nell’anno 2003) da destinarsi al finanziamento della realizzazione di nuovi 

impianti di depurazione.  
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I debiti residui verso gli utenti a seguito della pronunzia della Corte Costituzionale (sent. 335/2008) 

in merito ai canoni di depurazione da restituire ammontano a euro 44.495.  

I debiti verso di dipendenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, alla quantificazione delle ferie e 

dei permessi non goduti alla data di chiusura dell'esercizio.  

Suddivisione dei debiti per area geografica 

 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa in 

quanto riferiti a debiti sorti prevalentemente nel territorio italiano. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 

Non si fornisce alcun dettaglio in assenza di debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 

2427, punto 6 del Codice Civile). 

Ratei e risconti passivi 

 

Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 

7 del Codice Civile). 

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

Ratei passivi 108.434 (27.130) 81.304 

Risconti passivi 0 0 0 

Totale ratei e risconti passivi 108.434 (27.130) 81.304 

 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Ratei passivi: 108.434 81.304 -27.130 

- su retribuzioni differite 108.434 81.304 -27.130 

Totali 108.434 81.304 -27.130 

 

Nota integrativa, conto economico 

Valore della produzione 

 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Ricavi vendite e prestazioni 27.129.467 29.074.012 1.944.545 7,17 
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Altri ricavi e proventi 8.442.387 264.676 -8.177.711 -96,86 

Totali 35.571.854 29.338.688 -6.233.166  

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della 

ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività. 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Prestazioni di servizi 29.074.012 

Totale 29.074.012 

 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

 

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in 

quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici. 

Costi della produzione 

 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 

della produzione". 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

1.107.809 436.536 -671.273 -60,59 

Per servizi 17.066.703 15.100.101 -1.966.602 -11,52 

Per il personale:     

a) salari e stipendi 2.960.110 2.662.084 -298.026 -10,07 

b) oneri sociali 898.008 893.117 -4.891 -0,54 

c) trattamento di fine rapporto 157.540 161.570 4.030 2,56 

e) altri costi 50.323 64.803 14.480 28,77 

Ammortamenti e svalutazioni:     

a) immobilizzazioni immateriali 562.948 668.380 105.432 18,73 

b) immobilizzazioni materiali 474.032 460.731 -13.301 -2,81 

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni     

d) svalut.ni crediti att. circolante  2.070.326 2.070.326  

Variazioni delle rimanenze di materie, 
sussidiarie, di cons. e merci 

24.570 -230.698 -255.268 -1.038,94 
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Accantonamento per rischi  166.845 166.845  

Altri accantonamenti     

Oneri diversi di gestione 3.632.910 3.053.744 -579.166 -15,94 

Totali 26.934.953 25.507.539 -1.427.414  

 

Proventi e oneri finanziari 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il 

dettaglio relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a debiti verso 

banche ed altri. 

 Interessi e altri oneri finanziari 

Prestiti obbligazionari 0 

Debiti verso banche 3.173 

Altri 41.214 

Totale 44.387 

 
 

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai 

precedenti". 

Descrizione Altre Totale 

Interessi bancari e postali 557 557 

Interessi da crediti commerciali 275.609 275.609 

Totali 383.986 383.986 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

 

Imposte sul reddito d'esercizio 

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella 

seguente tabella: 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente 

Imposte correnti 2.750.754 -455.145 -16,55 2.295.609 

Imposte relative a esercizi 
precedenti 

190.460 -190.460 -100,00  

Imposte differite -10.050 -52.979 527,15 -63.029 

Imposte anticipate 180.376 -83.103 -46,07 97.273 
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Totali 3.111.540 -781.687  2.329.853 

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)  

Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutte le differenze 

temporanee generate dall'applicazione di norme fiscali e applicando le aliquote in vigore al 

momento in cui tali differenze sono sorte. 

Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza 

dell'esistenza degli esercizi successivi di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle 

differenze che si andranno ad annullare. 

Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che 

hanno comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificandone il relativo 

ammontare, l'aliquota di imposta applicata, l'effetto fiscale e gli importi accreditati o addebitati a 

conto economico. 

 

Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Effetto fiscale Effetto fiscale 

IRES IRAP IRES IRES 

INTERESSI ATTIVI V/SO UTENTI NON RISCOSSI         31.205     

INTERESSI ATTIVI V/SO UTENTI NON RISCOSSI - 
ADEGUAMENTO ALIQUOTA  

-        82.068     

AMMORTAMENTI ANTICIPATI -          8.771   -        10.050   

AMMORTAMENTI ANTICIPATI - ADEGUAMENTO ALIQUOTA  -          3.395     

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE -        63.029   -        10.050                 -    

 

Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Effetto fiscale Effetto fiscale 

IRES IRAP IRES IRAP 

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI NON PAGATI - ADEGUAMENTO 
ALIQUOTA 

-                206     

ECCEDENZA NON DEDOTTA ACC. SVAL. CREDITI - 
ADEGUAMENTO ALIQUOTA 

-         222.290     

ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI CONTROVERSIE LEGALI            40.043     

ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI ENEL INTERESSI MORA - 
ADEGUAMENTO ALIQUOTA 

-         104.753     

ACCANTONAMENTO F.DO RISCHI ENI INTERESSI MORA   -      211.475   

ACCANTONAMENTO F.DO CONTENZIOSO LEGALE - 
ADEGUAMENTO ALIQUOTA 

-           31.395     

INTERESSI PASSIVI VERSO COMUNE NON PAGATI - 
ADEGUAMENTO ALIQUOTA 

-           44.342     

INTERESSI PASSIVI VERSO EDISON NON PAGATI   -          4.976   
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INTERESSI PASSIVI VERSO EDISON NON PAGATI - 
ADEGUAMENTO ALIQUOTA 

-                  14     

INTERESSI PASSIVI VERSO ACQUE BUFARDO NON PAGATI - 
ADEGUAMENTO ALIQUOTA 

-                513     

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI NON PAGATA - ADEGUAMENTO 
ALIQUOTA 

-             1.058     

ECCEDENZA MANUTENZIONI          271.847           36.075   

ECCEDENZA MANUTENZIONI - ADEGUAMENTO ALIQUOTA -             4.591     

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE -           97.273                -    -      180.376                  -    

 

Riconciliazione imposte - IRES 

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti 

la riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico. 

Descrizione Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte 4.170.748  

Onere fiscale teorico % 24 1.000.980 

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:   

- INTERESSI ATTIVI VERSO UTENTI NON INCASSATI 324.236  

Totale 324.236  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:   

- spese manutenzione e riparazione eccedenti la quota 
deducibile 

1.162.760  

- accantonamento a fondo rischi 166.845  

- accantonamento fondo svalutazione crediti 2.070.326  

Totale 3.399.931  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:   

- interessi attivi moratori incassati -454.256  

- eccedenza manutenzioni 1/5 anno 2016 30.063  

- ammortamenti anticipati fiscalmente già dedotti -36.544  

Totale -460.737  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:   

- IMU 22.915  

- sopravvenienze passive 449.513  

- spese telefoniche 3.867  

- multe e ammende 37.032  

- deduzione IRAP -96.020  
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Totale 417.307  

   

Imponibile IRES 8.124.487  

IRES corrente per l'esercizio  1.949.877 

Riconciliazione imposte - IRAP 

Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti 

la riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico. 

Descrizione Valore Imposte 

Base imponibile IRAP ( A - B + b9 + b10 lett. c) e d) + b12 + 
b13) 

9.849.894  

Costi non rilevanti ai fini IRAP:   

- IMU 28.644  

- costi co.co.pro. e coll. occasionali 117.442  

- perdite su crediti 23.168  

Totale 10.019.148  

Onere fiscale teorico % 4,82 482.923 

Deduzioni:   

- Deduzioni art. 11 c. 1 lettera a) D. Lgs. 446/97 2.846.284  

Totale 2.846.284  

   

Imponibile IRAP 7.172.864  

IRAP corrente per l'esercizio  345.732 

Riconciliazione Aliquota IRES 

Ai sensi del principio contabile n. 25 si riporta il prospetto di riconciliazione tra l’aliquota nominale e 

l’aliquota effettiva IRES. La riconciliazione dell’aliquota effettiva IRAP non viene calcolata per la 

particolare natura dell’imposta. 

Riconciliazione tra l'aliquota fiscale applicabile e 
l'aliquota media effettiva  

Esercizio corrente Esercizio precedente 

Imponibile Aliquota Imponibile Aliquota 

Risultato prima delle imposte e aliquota fiscale 
applicabile 

4.170.748 24,00 8.220.665 27,50 

Maggiorazione IRES     

Effetto delle variazioni in aumento (in 
diminuzione) rispetto all'aliquota principale     

Costi indeducibili 417.307 2,40 248.044 0,83 

Aliquota fiscale media effettiva  26,40  28,33 
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Nota integrativa, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di 

seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2017. 

 Numero medio 

Dirigenti 1 

Quadri 1 

Impiegati 34 

Operai 44 

Altri dipendenti 0 

Totale Dipendenti 80 

 
 

Il Contratto Nazionale di Lavoro applicato è quello Unico Settore Gas-Acqua del 10/02/2011.  

Per i dirigenti viene applicato il C.C.N.L. per i Dirigenti delle Imprese dei Servizi di Pubblica Utilità 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 
assunti per loro conto 

 

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e 

ai membri del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 

31/12/2017, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile. 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 99.628 66.552 

Anticipazioni 0 0 

Crediti 0 0 

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0 

 
 

Categorie di azioni emesse dalla società 

 

Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni che compongono il 

capitale sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono 

desumibili dal prospetto che segue. 

Descrizione 
Consistenza iniziale, 

numero 
Consistenza iniziale, valore 

nominale 
Consistenza finale, 

numero 
Consistenza finale, valore 

nominale 
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Ordinarie 8 5.530.672 8 5.530.672 

Totale 8 5.530.672 8 5.530.672 

 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio le operazioni effettuate con 

parti correlate sono state effettuate a normali condizioni di mercato. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 

Come stabilito al punto 5) dell'art. 2428 del Codice Civile si riepilogano nel seguito i principali fatti 
di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che possono influire in modo 
rilevante sull’andamento dell’Azienda, parte dei quali già menzionati nei capitoli precedenti. 

In particolare è stata predisposta dal Direttore Generale: 

1. la bozza di PROGRAMMA OPERATIVO TRIENNALE e il PIANO ECONOMICO-
FINANZIARIO 2018-2020 e il PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 2018, in corso di 
analisi e di confronto con il Socio unico Comune di Messina, per la successiva 
approvazione; 

2. la PROPOSTA TARIFFARIA, connessa alla validità del titolo autorizzatorio, i cui esiti delle 
elaborazioni hanno individuato per il periodo in esame (2016-2019) un adeguamento 
spettante dell’8% per ciascun anno; 

3. la bozza di REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONE VERTICALI DEL PERSONALE 
DIPENDENTE; 

4. la predisposizione della CARTA DEI SERVIZI in via di approvazione; 

L’AMAM ha, inoltre, sottoscritto a febbraio 2018 il Protocollo che istituisce "Rete Sud”, la rete delle 
imprese del Sud dell’Italia per dare slancio all'offerta di servizi e di supporto alle aziende di servizio 
pubblico locale della Basilicata, Calabria Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’accordo, 
promosso da UTILITALIA – la Federazione nazionale che riunisce le Aziende operanti nei servizi 
pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas - nasce dalla necessità di 
valorizzare e consolidare Il ruolo che il sistema economico del Sud riveste nell’economia nazionale 
e la presenza all’interno di questo sistema di evidenti differenze tra le realtà aziendali.  

Per ciò che concerne le diverse aree aziendali si fa presente che in sotto l’aspetto tecnico - 
infrastrutturale, è stato eliminato il rischio di inquinamento dell’impianto che attiene al torrente 
Portalegni, già sottoposto a sequestro e sono fase di risoluzione i lavori di potenziamento 
dell’impianto di Santa Cecilia ( Cfr. par.2.4.2.) E’ stato supportato il Comune di Messina per la 
documentazione concernente la concessione per l’approvvigionamento dalle fonti di Bufardo -
Torre rossa. 

E’ stata effettuata una ricognizione delle potenziali fonti alternative di approvvigionamento idrico. 

In data 19.03.2018 la Consigliera Dr.ssa Grazie De Tuzza ha rassegnato le proprie dimissioni. 

Nel mese di marzo 2018 è stata presentata istanza al Tribunale di Messina per ottenere la revoca 
del pignoramento dei conti correnti bancari dell'Azienda disposto dal Tribunale medesimo su 
istanza della FIRE S.p.A. a seguito del decreto ingiuntivo dalla stessa promosso ed eseguito nei 
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nostri confronti. Si rimanda sull'argomento a quanto esposto al paragrafo "Fondo per rischi ed 
oneri" della presenta nota integrativa.  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio la seguente destinazione dell'utile di esercizio: 

Descrizione Valore 

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva legale 92.045 

- a dividendo 1.748.850 

Totale 1.840.895 

 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

 

Messina, 20 aprile 2018 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

TERMINI LEONARDO 

Il sottoscritto TERMINI LEONARDO, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi 

dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL 

contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota 

integrativa a quelli conservati agli atti della società. 


