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QUADRO MACROECONOMICO 
 

La crisi dei debiti sovrani in Europa innescata dall’acuirsi del rischio di default della Grecia ha 

messo duramente alla prova soprattutto nella seconda metà del 2011 la tenuta dell’euro, 

rendendo palesi le difficoltà strutturali da parte dell’Unione monetaria di fronteggiare 

situazioni di crisi finanziarie diffuse. 

La pressione speculativa dei mercati finanziari ha infatti determinato negli ultimi mesi 

dell’anno un innalzamento senza precedenti del differenziale fra il rendimento dei titoli del 

debito pubblico dei paesi maggiormente esposti tra cui l’Italia e i corrispondenti bund 

tedeschi. 

Tale situazione ha costretto i paesi coinvolti ad adottare misure urgenti al fine di assicurare a 

garanzia dei mercati la sostenibilità del proprio indebitamento mediante l’introduzione di 

misure prevalentemente di carattere fiscale. Soprattutto nell’eurozona quindi l’evoluzione dello 

scenario congiunturale non ha consentito di affrontare e varare misure strutturali che 

potessero favorire e sostenere l’avvio di una fase di ripresa a più di tre anni di distanza dal 

manifestarsi della crisi economica mondiale, aumentandone anzi la fragilità. 

 

I dati relativi all’andamento del PIL nel 2011 nelle varie aree consolidano la ripresa 

dell’economia degli Stati Uniti (+2,8%) la perdurante contrazione nell’Uem ed una marginale 

riduzione del ritmo di crescita delle economie emergenti asiatiche (Cina e India) e dell’America 

latina. Gli organismi internazionali hanno conseguentemente rivisto ulteriormente al ribasso 

sia le previsioni di crescita per questo esercizio che quelle per il prossimo biennio, 

focalizzando soprattutto per i paesi mediterranei scenari recessivi. 

 

L'Italia ha risentito in misura accentuata dell'involuzione del sistema economico mondiale e la 

perdurante instabilità dei mercati. Nonostante una ragionevole solidità del sistema bancario, il 

ridotto livello di indebitamento delle famiglie e l'assenza di significativi squilibri sul mercato 

immobiliare, il nostro paese è stato investito da una crisi di particolare intensità dovuta all' 

elevato livello del debito pubblico. 

 

Sulla base dei dati diffusi dall’Istat relativamente all’ultimo trimestre dell’anno, il PIL dell'Italia 

è aumentato nel 2011 su base annua dello 0,4 %, con una contrazione pari al 0,7% su base 

trimestrale. Il sostegno alla modesta crescita è arrivato unicamente dalle esportazioni (+6.2%), 

in presenza di una domanda interna che invece è rimasta estremamente debole. La dinamica 

dei consumi finali delle famiglie nel 2011 ha infatti ulteriormente risentito della forte riduzione 
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del reddito disponibile nelle sue principali componenti costituite dalla riduzione delle ricchezza 

finanziaria netta delle famiglie, dall’aumento della disoccupazione e dall’andamento 

dell’inflazione. L'andamento dell'inflazione ha infatti registrato nel 2011 una progressiva 

accelerazione passando dall’1,8% del quarto trimestre del 2010 al 3,3% del quarto trimestre 

2011, con un indicatore annuo medio pari al 2,8%. Questo fenomeno è stato fortemente 

influenzato dai provvedimenti previsti dalla manovra fiscale di settembre, in particolare, dal 

rialzo dell'aliquota dell'Iva ordinaria dal 20% al 21%. Inoltre nel corso del 2011 gli aumenti 

delle quotazioni internazionali dell’energia (dal 3,1% del quarto trimestre 2010 al 6,2% del 

quarto trimestre 2011) hanno sensibilmente influenzato i consumi in quanto sono 

tendenzialmente cresciuti i prezzi dei trasporti, acqua, elettricità e combustibili e di 

conseguenza i prezzi delle materie prime e semilavorate e quindi dei prodotti al consumo, con 

conseguente crescita del clima di sfiducia da parte delle imprese e delle famiglie. Anche 

l’economia spagnola ha subìto nel 2011 un forte deterioramento registrando su base annua 

una crescita estremamente modesta stimata allo 0,7%, mentre l’andamento dell’ultimo 

trimestre che ha registrato una flessione dello 0,3% segnando di fatto l’entrata in recessione 

dell’economia iberica. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 22,9% della popolazione 

attiva, il più alto dell’Unione Europea, mentre l’inflazione si è attestata al 2,4%. 

 

MISSIONE ED ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ 

 
La Valle Umbra Servizi S.p.A. costituita nel 2001, si propone sin dal 2002 come soggetto 

gestore dei servizi idrici, energetici ed ambientali nei comuni dell’Ambito Territoriale Integrato 

Umbria n.3.  

Dallo stesso esercizio, in un’ottica di riorganizzazione complessiva dei servizi pubblici locali 

nel comprensorio, alla Società è stata affidata anche la gestione del servizio gas da parte di 8 

dei 22 comuni membri dell’ATO Umbria n.3.  

Lo sviluppo dell’attività sui mercati dei servizi liberalizzati, in particolare relativamente alla 

commercializzazione di gas naturale all’utenza finale,  ha portato la Società ad operare dal 2003 

attraverso la VUS COM S.r.l., il cui capitale è integralmente sottoscritto dalla Valle Umbra 

Servizi S.p.A.. 

Coerentemente con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel core business energetico la 

società ha costituito nel marzo 2004 la società VUSGPL S.r.l., avente ad oggetto la 

distribuzione e commercializzazione di gas G.P.L. a mezzo reti urbane, alla quale la Valle 

Umbra Servizi S.p.A.  partecipa in misura pari al 51% del  capitale sociale. 
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Sempre nel corso del 2004 la Società ha acquisito il 30% del capitale sociale della ICT Valle 

Umbra S.r.l., società operante nel campo del service informatico. 

Nel 2005, attraverso la  fusione per incorporazione della società C.S.A. S.p.A., Valle Umbra 

Servizi S.p.A. acquisisce la società Centro Ambiente S.p.A., la cui attività principale è costituita 

dalla gestione dell’impianto comprensoriale di compostaggio dei rifiuti e della connessa 

discarica di smaltimento degli stessi, ed una partecipazione rilevante della società TREC 

S.p.A., dedicata allo smaltimento dei beni durevoli dismessi (RAE) per la quale ad oggi è in 

corso una procedura di messa in liquidazione. 

Per un miglior coordinamento, raggiungimento di sinergie produttive nonché il 

conseguimento di significativi risparmi di costi fissi operativi e gestionali, la Società ha ritenuto 

opportuno che l’intero processo della gestione dei rifiuti fosse svolto all’interno di un'unica 

entità giuridica e pertanto in data 28 aprile 2011 é stata deliberata la fusione per 

incorporazione della Centro Ambiente S.p.A. nella Valle Umbra Servizi S.p.A.. 

Il processo di fusione si e’ perfezionato in data 23 settembre 2011 con la redazione del relativo 

atto di fusione i cui effetti civilistici sono decorsi dalla sua trascrizione nel registro delle 

imprese avvenuta in data 30 settembre 2011. Gli effetti contabili e fiscali della fusione 

decorrono  invece dal 1 gennaio 2011 e pertanto tutte le operazione poste in essere dalla 

Società Centro Ambiente S.p.A. dal 1 gennaio alla data di efficacia sono state imputate al 

bilancio della incorporante Valle Umbra Servizi S.p.A.. 

I processi di aggregazione di cui sopra puntano a favorire una maggiore razionalizzazione ed 

economicità, anche mediante la gestione integrata di servizi pubblici diversi fra loro.  

 

Comuni Serviti 

 

La Valle Umbra Servizi S.p.A. svolge i servizi  di distribuzione gas naturale a mezzo reti, 

raccolta e smaltimento rifiuti, servizio idrico integrato e gestione calore e  rete hyperlan nei 

seguenti Comuni: 
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Servizio Idrico 

Integrato 

Gas Distribuzione Igiene Urbana ICT 

Comunicazioni 

Gestione  

Calore 

 Bevagna Bevagna  Bevagna   Bevagna 

 Campello sul Clitunno Campello sul Clitunno  Campello sul Clitunno   Campello sul Clitunno 

 Cascia   Cascia   

 Castel Ritaldi Castel Ritaldi  Castel Ritaldi Castel Ritaldi  

 Cerreto   Cerreto   

 Foligno Foligno  Foligno  Foligno 

 Giano dell'Umbria   Giano dell'Umbria Giano dell'Umbria 

 Gualdo Cattaneo   Gualdo Cattaneo Gualdo Cattaneo 

 Montefalco Montefalco  Montefalco Montefalco  Montefalco 

 Monteleone di Spoleto   Monteleone di Spoleto   

 Nocera Umbra   Nocera Umbra   

 Norcia   Norcia   

 Poggiodomo   Poggiodomo   

 Preci   Preci   

 S.Anatolia di Narco   S.Anatolia di Narco   

 Scheggino   Scheggino   

 Sellano   Sellano   

 Spello Spello  Spello   

 Spoleto Spoleto  Spoleto   

 Trevi Trevi  Trevi  Trevi 

 Valtopina   Valtopina   

Vallo di Nera   Vallo di Nera    
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STRUTTURA DEL GRUPPO  ED INFORMAZIONI SOCIETARIE 

 

Ai sensi dell’articolo 2364 Codice Civile, la società avendo l’obbligo di redazione del bilancio 

consolidato, si avvale del piu’ ampio termine statutariamente previsto per l’approvazione del 

bilancio. 

Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Spoleto, Via dei Filosofi 

87, e nella sede secondaria di Foligno, Viale IV Novembre 20. 

 

Sotto il profilo giuridico la Società detiene direttamente le seguenti partecipazioni in società 

controllate e collegate che svolgono le seguenti attività complementari e/o funzionali al core 

business del gruppo. 

 
Denominazione Sede % Possesso Attività esercitata 

    

VUS COM S.r.l. Foligno 100% Vendita Gas naturale 

VUS  GPL S.rl. Foligno 51% Vendita e Distribuzione GPL 

Trec S.p.A. in liquidazione Spoleto 75% Smaltimento Beni Durevoli (RAE) 

ICT Valleumbra S.p.A Foligno 30 % Servizi Informatici 

 

L’assemblea straordinaria della società Trec S.p.A., in data 3 febbraio 2010, ne ha deliberato 

l’anticipato scioglimento e la messa in liquidazione per impossibilità a raggiungere l’oggetto 

sociale; l’attività di liquidazione é ancora in corso. 

Come ricordato in precedenza, in data 30 settembre 2011 ha avuto efficacia la fusione per 

incorporazione della Centro Ambiente S.p.A. nella Valle Umbra Servizi S.p.A. determinando 

l’annullamento della relativa partecipazione. 
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STRUTTURA DEL GRUPPO 

 

Struttura del gruppo al 1 gennaio 2011 

(ante fusione per incorporazione di Centro Ambiente S.p.A.) 

 
 

Struttura  del gruppo al 31 dicembre 2011 

(post fusione per incorporazione di Centro Ambiente S.p.A.) 

 
 

 
 
  

Valle Umbra Servizi S.p.A.

VUSCOM S.r.l. 
(100%)

VUS G.P.L. S.r.l. 
(51%)

Centro Ambiente 
S.p.A.  (100%)

Trec S.p.A. 
(75,24%)

ICT Valleumbra 
S.r.l. (30%)

Agenzia Prov. 
Energia Ambiente 

S.p.A. (9,13%)

Valle Umbra Servizi 
S.p.A.

VUSCOM S.r.l. (100%) VUS G.P.L. S.r.l. (51%) Trec S.p.A. (75,24%)ICT Valleumbra (30%) 
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PRINCIPALI EVENTI DELL’ANNO 

 

Contenzioso Consorzio Bonificazione Umbra 

Nel corso del precedente esercizio, la Società aveva instaurato un contenzioso con il  

Consorzio per la bonificazione Umbra relativo al c.d. “contributo di scolo” per  le annualità 

2006 2010, presentando ricorso contro le relative cartelle di pagamento presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale e presso la Commissione tributaria Provinciale ed accantonando 

prudenzialmente uno specifico fondo rischi, a copertura di tale passività potenziale, per € 580 

mila. 

Nel corso dell’esercizio, la Società tramite l’intervento dell’Autorità d’ambito “ATI Umbria 3” 

è addivenuta alla definizione della controversia con il Consorzio della Bonificazione 

determinando il contributo di scolo per le annualità oggetto di controversia (2006 2010) in € 

822.714. Nella medesimo accordo transattivo è stato altresì determinato l’importo del 

contributo di scolo da corrispondere per le annualità 2011 2015 in € 235.000 per ogni 

annualità. 

L’Autorità, con propria deliberazione dell’assemblea numero 18 dell’ 11 ottobre 2011, ha 

preso atto dell’avvenuta definizione prevedendo il riconoscimento a tariffa del relativo costo. 

 

Investimenti e Bancabilità del piano d’ambito 

La Società, sulla base degli impegni previsti dal Piano d’ambito e dei propri piani di sviluppo 

ha effettuato nell’esercizio investimenti lordi in immobilizzazioni materiali per € 5.873  mila di 

cui € 4.142  mila riferibili al servizio idrico integrato, finanziati in parte con contributi in conto 

impianti e per il residuo importo utilizzando le disponibilità residue di mutui in essere e 

l’autofinanziamento aziendale. Gli investimenti lordi complessivi in immobilizzazioni materiali 

attivati dalla costituzione della Società, direttamente o tramite acquisizioni o incorporazioni,  

ammontano ad € 86.123 mila di cui € 52.317 mila direttamente riferibili al servizio idrico 

integrato. L’incertezza normativa sui servizi pubblici locali circa l’affidamento dei servizi stessi, 

che ha trovato solo di recente un parziale chiarimento e la sfavorevole congiuntura 

economico/finanziaria, sia in termini di contrazione del credito bancario che di spread 

praticati, non hanno di fatto reso possibile la bancabilità del Piano d’Ambito approvato da 

ATO Umbria 3 con Del. n. 7 del 30/12/2008.  

 

  



Valle Umbra Servizi S.p.A. 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre  2011  12

Raccolta Differenziata 

Anche nel corso del 2011 è proseguito il progetto di  domiciliazione progressiva del servizio di 

Raccolta Differenziata per il territorio servito dalla Valle Umbra Servizi S.p.A., sistema basato 

sul metodo della raccolta “puntuale”  al domicilio degli utenti  secondo un calendario che 

stabilisce il giorno di prelievo delle varie frazioni merceologiche, stante i buoni risultati 

raggiunti 

A tutto il 2011 la raccolta domiciliare  ha raggiunto 27.350 nuclei familiari , che rappresentano 

circa il 42% dell’intera popolazione del comprensorio gestito, a cui si aggiungono circa 850 

utenze industriali. 

Per avere un quadro di sintesi dei risultati fin qui raggiunti, vengono di seguito analizzati i dati 

di settore riferiti all’arco temporale 2005  2011,   per tutto il territorio dell’ATO3, precisando 

che non tutto il territorio viene gestito da Valle Umbra Servizi S.p.A. (11 Comuni su 22 che 

corrispondono a circa 130.000 abitanti a fronte di circa 157.000 di tutto il bacino). 

 

Dati Raccolta Differenziata 

 
Periodo % ATO3 % Incremento ATO3 Media Regione 

Umbria 

Differenziale 

Umbria/Ato3 

2005 19,88%  29,34% 9,46 

2006 21,25% 1,37 29,00% 7,75 

2007 19,42% 1,83 28,31% 8,89 

2008 23,44% 4,02 29,82% 6,38 

2009 26,26% 2,82 31,34% 5,08 

2010  

    2011 (*) 

28,52% 

34,20% 

2,26 

5,68 

32,90% 

nd 

 

4,38 

nd 

         
 

(*) in corso di certificazione 

 

Nell’anno 2011 i  quantitativi di  raccolta differenziata  sono stati pari a 29.111 tonnellate (+ 

12% rispetto al 2010). 

Dall’analisi è possibile constatare come progressivamente si sia ridotta la forbice fra i risultati 

della Valle Umbra Servizi S.p.A. e la media degli altri ATI della regione Umbria 

 

ATI n. 3 – Conferma del canone delle Reti per l’esercizio 2011 

L’ATI Umbria n. 3 con deliberazione dell’assemblea n. 5 del 20/5/2010 reintroduceva il c.d. 

“canone per le reti ” a carico del Servizio Idrico Integrato per un importo  complessivo di € 

550 mila annui, ritenendo che lo stesso potesse essere coperto da risparmi di spesa e/o 

maggiori entrate conseguenti al recupero della quota tariffaria di fognatura e depurazione dei 
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soggetti non allacciati alla fognatura nel territorio dell’ATI 3 e che quindi non pagano le 

relative quote tariffarie. 

Nel corso dell’esercizio, a seguito di accertamenti, la Società ha stimato in 8.000 il numero 

degli accertamenti potenziali ed in circa 3.200 (40%) quelli con riscontro positivo ipotizzando, 

per il 2011 un recupero di circa € 120 mila, e comunque inferiore alle somme stimate da ATI 

3. Anche in ragione di ciò va letto il risultato negativo del servizio idrico integrato. 

 

Incorporazione della Società Centro Ambiente S.p.A. 

Per un miglior coordinamento, raggiungimento di sinergie produttive nonché il 

conseguimento di significativi risparmi di costi fissi operativi e gestionali, la Società ha ritenuto 

opportuno che l’intero processo della gestione dei rifiuti fosse svolto all’interno di un'unica 

entità giuridica, e pertanto in data 28 aprile 2011 é stata deliberata la fusione per 

incorporazione della Centro Ambiente S.p.A. nella Valle Umbra Servizi S.p.A..  

La Società Centro Ambiente S.p.A., interamente partecipata dalla Valle Umbra Servizi S.p.A., 

operava nel settore dello smaltimento dei rifiuti attraverso la gestione degli impianti di 

compostaggio di Casone e della discarica di S. Orsola. 

Il processo di fusione si e’ perfezionato in data 23 settembre 2011 con la stipula del relativo 

atto di fusione i cui effetti civilistici sono decorsi dalla sua trascrizione nel registro delle 

imprese avvenuta in data 30 settembre 2011. Gli effetti contabili e fiscali della fusione 

decorrono  invece dal 1 gennaio 2011 e pertanto tutte le operazione poste in essere dalla 

Società Centro Ambiente S.p.A. dal 1 gennaio 2011 alla data di efficacia sono state imputate al 

bilancio della incorporante Valle Umbra Servizi S.p.A.. Si rimanda ai relativi paragrafi della 

nota integrativa per ulteriori dettagli in merito agli effetti contabili di tale operazione. 

 
Modifiche nella Governance Societaria 

Nel mese di agosto 2011, il Dott. Sergio Villa, già Presidente dl Consiglio di Amministrazione 

presentava le proprie dimissioni dalla carica.  Il Consiglio rimasto in carico con due membri è 

stato reintegrato mediante cooptazione nel mese di marzo con la nomina del Consigliere Avv. 

Maurizio Salari. Nella seduta del 7 Aprile 2012 l’assemblea dei Soci, confermando il consigliere 

cooptato, nominava Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Giorgio Dionisi e 

Vice Presidente l’Avv Maurizio Salari. 

In data 7 dicembre 2011, l’Assemblea dei Soci procedeva alla nomina del Collegio Sindacale, la 

cui carica era scaduta con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010. Presidente del 

Collegio è stato nominato il Dott. Marcello Bocchini, sindaci effettivi il Dott. Moscatelli 

Marco e la Dott.ssa Agostini Rosanna. 
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Nomina nuovo Revisore del Gruppo 

Si segnala che l’assemblea dei soci della Valle Umbra Servizi S.p.A. nella seduta del 8 luglio 

2011 ha conferito l’incarico di revisione legale per il triennio 2011 2013 della Società e del 

Gruppo alla KPMG S.p.A. che succede alla DELOITTE & TOUCHE S.p.A..  

 

QUADRO NORMATIVO 

 

Si riportano di seguito i  principali  interventi nel settore normativo  attinenti ai servizi pubblici 

locali, al servizio distribuzione gas, al servizio idrico integrato ed al servizio igiene ambientale: 

 

Referendum abrogativi del 12 e 13 giugno 2011 

 A seguito delle consultazioni referendarie svoltesi il 12 e 13 giugno 2011 sono stati abrogati 

l’art. 23 bis del Decreto Legge 112/2008, convertito con Legge 133/2008. così come 

modificato e integrato dall’art. 15, comma 1, del Decreto Legge 135/2009, convertito con 

Legge 166/2009, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, nonché l’art. 154, 

comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), nella parte in cui, tra i criteri di 

determinazione della tariffa idrica, faceva riferimento a quello “dell’adeguatezza della 

remunerazione del capitale investito”. I quesiti referendari approvati, inoltre, comportano la 

conseguente soppressione del D.P.R. 7 dicembre 2010 n. 168, recante il regolamento attuativo 

della disciplina di cui al menzionato art. 23 bis, mentre hanno lasciato invariate le attuali 

previsioni transitorie dell’art. 170 del D.Lgs. 152/2006 (non soggetto a referendum), che 

prevedono l’applicazione del Metodo Normalizzato di cui al D.M 1° agosto 1996 sino 

all’adozione di una nuova metodologia tariffaria, ad oggi non ancora intervenuta. In via 

generale gli effetti dell’abrogazione referendaria, che ai sensi della Legge n. 352/1970, 

dichiarata dal Presidente della Repubblica con proprio decreto del 20 luglio 2011, non 

determinano alcuna reviviscenza delle norme eventualmente abrogate dalle disposizioni 

normative sottoposte con esito positivo a quesito referendario (sentenze della Corte 

Costituzionale n. 24/2011, n. 31/2000 e n. 40/1997) ed operano ex nunc secondo quanto 

previsto dall’art. 75 della Costituzione. In considerazione del quadro sopra descritto si deve 

ritenere che il venir meno del regime transitorio degli affidamenti in essere precedentemente 

disposto dal richiamato art. 23  bis, abbia fatto venir meno anche il complesso di cause di 

cessazione dei medesimi, con particolare riferimento alle gestioni in house, alle gestioni 

affidate direttamente a società miste nelle quali la selezione mediante gara non avesse avuto 

contemporaneamente ad oggetto la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi, 

nonché agli affidamenti diretti alla data del 1° ottobre 2003 in favore di società quotate e loro 
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controllate. Si deve infine segnalare che, nella valutazione degli effetti delle abrogazioni 

referendarie, si deve tenere conto della modifica della disciplina della materia intervenuta a 

seguito del Decreto Legge n. 70/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 12 

luglio 2011, che ha istituito l’ Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di 

acqua, ridefinendo competenze e modalità per la determinazione della tariffa del servizio 

idrico integrato. In base alla nuova disciplina, infatti, l’Agenzia dovrà definire le componenti di 

costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici e dovrà predisporre il 

conseguente metodo tariffario, anche tenendo conto “in conformità ai principi sanciti dalla 

normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi 

ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi 

ed il principio «chi inquina paga»”. Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, deve 

ritenersi che la tariffa del servizio idrico integrato, fissata in conformità alla disciplina dettata 

dal D.M. 1° agosto 1996, rimarrà in vigore fino alla nuova regolamentazione tariffaria da parte 

dell’Agenzia nazionale, che sarà adottata in conformità ai criteri previsti dall’art. 154 del 

Codice dell’Ambiente, così come eliso dall’esito referendario, e dal Decreto Legge n. 70/2011.  

 

Distribuzione Gas Naturale 

Con riferimento al servizio di distribuzione di gas naturale, la Legge n. 99/2009, cd. “Legge 

Sviluppo” nel fare salve le disposizioni del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e 

dell’articolo 46 bis del Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, definisce i 

nuovi “Ambiti Territoriali Minimi” per i quali saranno indette le gare per l’affidamento del 

servizio al Ministro dello sviluppo economico, in concerto con il Ministro per i rapporti con le 

regioni, sentite la Conferenza Unificata e l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 

 In data 31 marzo 2011, è stato pubblicato sulla G.U. il decreto 19 gennaio 2011 del Ministero 

dello sviluppo economico che individua i 177 Ambiti Territoriali Minimi e provvede a fornirne 

il dettaglio per regione nell’Allegato 1.  

L’identificazione puntuale dei singoli comuni appartenenti ad ogni Ambito Territoriale 

Minimo è stata rimandata ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, 

emanato in data 18 ottobre 2011. I criteri seguiti per l’identificazione dei comuni inclusi nei 

singoli Ambiti prevedono un massimo di 50 comuni con almeno 50.000 clienti effettivi; 

inoltre, è salvaguardata l’interconnessione metallica degli impianti ed è considerata la densità di 

popolazione e le specificità territoriali.  

Con riferimento alla possibilità di indire le gare per l’affidamento dell’attività di distribuzione, 

con il D.Lgs. n.93 del 1° giugno 2011 (cd. Terzo pacchetto Energia), all’art. 24, comma 4, è 
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stato specificato, che tutte le gare per le quali alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs., in 

caso di procedura aperta, il bando di gara sia stato pubblicato o, in caso di procedura ristretta, 

le lettere di invito siano state inviate, potranno essere svolte in base alle procedure applicabili 

alla data della loro indizione, sempre che tali documenti includano i criteri di valutazione 

dell’offerta e del valore di rimborso del gestore uscente.  Le gare che non rientrano nella 

precedente fattispecie, al contrario, a partire dal 29 giugno 2011, data di entrata in vigore del 

decreto prima citato, dovranno essere effettuate unicamente per Ambiti Territoriali di cui 

all’art. 46–bis della Legge n. 222 del 2007 e in base ai criteri ivi applicabili di prossima 

emanazione.  

Il Regolamento con cui il Ministro dello sviluppo economico ha definito i “criteri di gara per 

l’affidamento del servizio di distribuzione” è stato firmato l’11 novembre 2011, tuttavia è stato 

pubblicato in G.U. solo il 27 gennaio 2012. Infine, il Decreto Ministeriale 21 aprile 2011 

recante disposizioni per governare gli effetti sociali connessi alla nuova modalità di 

affidamento delle concessioni di distribuzione del gas (cd. “Clausola Sociale”), detta norme 

volte a tutelare l’occupazione del personale della società di distribuzione uscente a seguito 

dell’aggiudicazione del servizio da parte di un’altra società, oltre che una serie di obblighi per 

quest’ultima.  

Il gestore entrante è obbligato ad assumere almeno un numero di addetti non superiore alla 

somma del personale addetto agli impianti oggetto di gara e una quota parte del personale con 

funzioni centrali di supporto all’attività di distribuzione e misura. Le tutele previste per i 

dipendenti con obbligo di assunzione di cui sopra si sostanziano nel loro passaggio diretto ed 

immediato alla società subentrante e nella garanzia dell’applicazione delle medesime 

condizioni, sia economiche che relative agli istituti legati all’anzianità di servizio, di cui 

godevano precedentemente. Al personale che, in base alle condizioni precedentemente 

ricordate, risultasse in esubero, vengono applicati gli opportuni ammortizzatori sociali, ferma 

restando la possibilità di essere assunti qualora, entro i due anni successivi alla gara, il 

subentrante dovesse procedere a nuove assunzioni.  

 

Il Decreto Legge “Stabilizzazione”  

Il Decreto legge 13 8 2011 n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e 

per lo sviluppo”, come risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n° 1/2012, detta la 

disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 

 In particolare all’ Art. 4 (Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum 

popolare e alla normativa dall'Unione europea) il legislatore, escludendo dall’applicazione 

dell’articolo stesso il servizio idrico integrato (ad eccezione delle disposizioni in materia di 

incompatibilità), il servizio di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e la gestione 
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delle farmacie comunali ma confermando l’applicazione della normativa al servizio di igiene 

urbana, reintroduce nel panorama legislativo la quasi totalità delle disposizioni in precedenza 

contenute nell’art.23 bis e nel regolamento di attuazione dello stesso (DPR 168/2010).. Viene  

ripristinato il disposto del regime transitorio degli affidamenti non conformi, già individuato 

nell’abrogato art.23 bis, con il semplice posticipo delle scadenze e con l’introduzione di una 

deroga all’anticipata cessazione delle gestioni in house o dirette che si aggreghino con 

possibilità di affidamento al nuovo soggetto gestore per un massimo tre anni.  

 

Soppressione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di 
acqua e della Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche 
(Co.N.Vi.Ri.)  
 
Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge n°214/2011 recante 

«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» prevede 

all’art. 21 la soppressione di alcuni enti ed organismi dalla data di entrata in vigore del decreto 

stesso. Nella tabella “A”, allegata al D.L. e relativa agli enti soppressi, risulta inserita anche 

l’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. Il Decreto stabilisce 

che le funzioni attribuite agli enti soppressi, le risorse finanziarie e strumentali ivi compresi i 

rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti senza esperimento di alcuna procedura 

liquidatoria  alle amministrazioni corrispondenti indicate nel medesimo allegato. Il comma 19 

dell’art.21 prevede che “Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in 

materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti 

alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri 

attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”. Le funzioni da trasferire 

sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 novanta giorni dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto. Il successivo comma 20 prevede 

contestualmente e senza ulteriori indicazioni, la soppressione della Commissione Nazionale 

per la Vigilanza sulle Risorse Idriche (Co.N.Vi.Ri.).  

 

Soppressione delle Autorità d’Ambito 

 La legge 26 marzo 2010, n. 42 intitolata agli “Interventi urgenti concernenti enti locali e 

regioni” inserisce nella legge finanziaria 2010 (l.191/2009) l’art. 186 bis che sancisce, decorso 

un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge  e quindi dal 1° gennaio 2011  la 

soppressione delle Autorità d'ambito territoriale per la gestione delle risorse idriche e per la 

gestione integrata dei rifiuti urbani di cui agli articoli 148 e 201 del D.lgs.n°152/2006. Alle 

Regioni viene al contempo conferito il compito di attribuire con legge le funzioni già esercitate 
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dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In data 

26 febbraio 2011 è stata pubblicata la legge n°10/2011, di conversione del decreto legge 29 

dicembre 2010, n°225 (c.d. “mille proroghe”), recante la proroga di termini previsti da 

disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e 

alle famiglie, al cui art. 1, comma 1, dispone la proroga al 31 marzo 2011 del termine per la 

soppressione dell’Autorità d’Ambito. Il 2° comma del medesimo articolo ammetteva la facoltà 

di disporre, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, di un’ulteriore proroga dei termini suddetti fino al 31 

dicembre 2011. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 il 

termine del 31 marzo 2011 è stato prorogato al 31 dicembre 2011. Il successivo “Decreto 

Mille proroghe” (D.L. 29 dicembre 2011, n°216), prevede il rinvio della scadenza delle 

Autorità di Ambito Territoriale del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti 

dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 in virtù della necessaria assicurazione della 

continuità nell’erogazione dei servizi pubblici locali e a garanzia di “un ulteriore periodo 

transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle ATO ai nuovi soggetti individuati dalle 

Regioni nonché ad adottare le opportune iniziative di coordinamento in tale senso” . 

 
Servizio idrico integrato  Sentenza n. 335/2008 della Corte Costituzionale   

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, ha dichiarato 

l’incostituzionalità dell’art.14, comma 1, della legge 36/94 e, a seguito della traslazione di tale 

articolo all’interno del c.d. Testo Unico Ambientale, del corrispondente art. 155, comma 1, del 

D. Lgs. 152/2006. Tali disposizioni prevedevano che la quota di tariffa riferita al servizio di 

depurazione fosse dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui manchino impianti di 

depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”. Il fondamento della pronuncia si 

rinviene nella considerazione che la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di 

corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo. Partendo da questo presupposto la 

Corte ha, quindi, censurato le disposizioni richiamate nella parte in cui prevedevano che la 

quota della tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti anche in assenza 

di una “diretta relazione tra il pagamento di tale quota e l'effettivo svolgimento del servizio che 

tale pagamento dovrebbe retribuire”; in sostanza, la Suprema Corte ha affermato che 

“l’armonia di un sistema di finanziamento del servizio idrico integrato, costruito unitariamente 

dal legislatore sull’esistenza di un nesso sinallagmatico, sulla sufficienza di un contratto di 

utenza ai fini della nascita dell’obbligo di pagamento e, perciò, su una tariffa unica sarebbe in 

conclusione lesa dalla previsione, quale mezzo di finanziamento, di un prelievo coattivo la cui 

ratio confliggerebbe ingiustificatamente con la logica unitaria sopra detta in quanto introduce 

un obbligo di pagamento non correlato alla controprestazione”.  
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In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale nonché  per sopperire alla lacuna 

normativa venutasi a creare con la citata sentenza, è stata approvata la legge 27 febbraio 2009, 

n. 13 che, all’articolo 8 sexies “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato”, contiene 

una soluzione di carattere complessivo che si inserisce nell’ambito dei criteri tariffari sanciti dal 

Testo Unico Ambiente e dal c.d. Metodo Normalizzato (D.M. 1° agosto 1996) ed in 

particolare, nell’ambito degli articoli 149 e 151 del D.Lgs. 152/2006, che sanciscono l’obbligo 

per l’Autorità d’Ambito di garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario del 

soggetto gestore all’interno dell’ATO. In tale quadro il citato articolo 8 sexies contiene una 

definizione della quota di tariffa del servizio di depurazione ricollegata all’intero processo 

necessario all’approntamento del servizio. In particolare viene introdotta nell’ordinamento una 

nuova componente vincolata costituita dalla somma degli oneri come espressamente 

individuati e programmati dai piani di ambito relativi al complesso delle attività attinenti la 

depurazione ovvero la progettazione, realizzazione o completamento degli impianti e connessi 

investimenti. Tale nuova componente “è dovuta al gestore dall’utenza, nei casi in cui 

manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere 

dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di 

completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purchè alle 

stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati”. Il secondo comma dell’articolo 8 sexies 

disciplina altresì, in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale, 

le modalità per l’eventuale restituzione delle somme agli utenti: (i) il gestore deve restituire, 

anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni a partire dal 1° ottobre 

2009 la quota di tariffa non dovuta, (ii) dall’importo da restituire vanno dedotti gli oneri 

relativi alle attività di progettazione, realizzazione o di completamento avviate (iii) l’importo da 

restituire è individuato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge (entro 

fine giugno 2009) dall’Autorità d’Ambito di competenza del gestore. Inoltre entro due mesi 

dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso 

delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce, 

con propri decreti, i criteri ed i parametri per l'attuazione della restituzione, nonché  le 

informazioni minime che debbono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori 

in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adeguamento e la attivazione 

degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'Ambito, nonché  al suo grado di 

progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della 

bolletta. Nel mese di settembre 2009 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare ha emanato un decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2010 n. 31) 
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recante “Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota 

non dovuta riferita al servizio di depurazione”. Tale decreto, che definisce le modalità di 

restituzione della tariffa di depurazione per le utenze allacciate alla fognatura e non servite da 

depurazione in attuazione del citato articolo 8 sexies, quarto comma, stabilisce tre punti 

rilevanti e determinanti: • è riconosciuta la durata quinquennale della prescrizione della 

richiesta di rimborso, • la restituzione è subordinata all’istanza documentata dell’utente, • la 

restituzione non deve arrecare pregiudizio alla integrale copertura dei costi di investimento e di 

esercizio necessari alla realizzazione del Piano di Ambito e, di conseguenza, le Autorità 

d’Ambito sono autorizzate ad operare manovre tariffarie straordinarie e, a precise condizioni, 

anche in deroga ai valori del limite di prezzo “K”.  

Dal punto di vista procedurale il decreto stabilisce: − che il gestore mette a disposizione 

dell’Autorità d’Ambito le informazioni rilevanti ai fini della quantificazione da parte della 

stessa Autorita’ dell’ammontare della restituzione ovvero (i) elenco degli utenti allacciati alla 

pubblica fognatura ma non serviti da impianti di depurazione o serviti da impianti di 

depurazione temporaneamente inattivi, (ii) la quota di tariffa di depurazione addebitata a 

ciascun utente e (iii) le informazioni utili alla quantificazione degli oneri deducibili di cui 

all’articolo 5 del decreto, − che l’Autorita’ d’Ambito, verificata la correttezza delle 

informazioni inviate dal Gestore, individua l’importo (compresi interessi) da restituire ad ogni 

singolo richiedente avente diritto e individua la temporalità della restituzione che deve 

avvenire entro e non oltre cinque anni dalla data del 1° ottobre 2009, − che l’Autorità 

d’Ambito è autorizzata ad adottare manovre tariffarie straordinarie, anche in deroga ai valori 

del prezzo “K” al fine della copertura degli oneri della restituzione e ciò, si ribadisce, al fine di 

evitare di arrecare pregiudizio alla integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio 

necessari alla realizzazione del Piano di Ambito. L’assetto procedurale contenuto nel decreto, 

coerente con i principi generali che regolano il servizio idrico integrato con riferimento agli 

obblighi delle Autorità d’Ambito e dei gestori nonché  ai correlati diritti, evidenzia che gli 

oneri derivanti dall’obbligo della restituzione, ancora in corso di individuazione da parte delle 

Autorità in alcuni Ambiti Territoriali, debbano trovare integrale copertura nelle manovre 

tariffarie che le stesse Autorità d’Ambito adotteranno al fine di reperire le risorse finanziarie 

necessarie. Pertanto gli assetti regolatori derivanti dal diritto a percepire una tariffa 

straordinaria determineranno la passività connessa all’obbligo di restituzione.  

 

L’ Autorità d’Ambito ATI Umbria 3 con propria deliberazione n. 7 del 25 Marzo 2011 ha 

approvato il programma di restituzione dei canoni di depurazione agli utenti non serviti 

predisposto del Gestore che ha stimato provvisoriamente in circa € 720.000 l’importo dei 
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rimborsi “potenziali”. L’Autorità d’Ambito ha previsto che il diritto alla restituzione, previsto 

dal D.M. 30.9.2009 competa esclusivamente agli utenti non allacciati alla pubblica fognatura 

che non usufruiscono del servizio di depurazione e che abbiano provveduto autonomamente 

alla depurazione dei propri scarichi (Art. 1 comma 5 del D.M. 30.9.2009) rinviando la 

definitiva quantificazione delle somme da restituire ed  il loro inserimento nel piano 

economico finanziario del Piano d’Ambito al termine della fase di verifica delle istanze 

presentate ed accoglibili. 

Ad oggi non si riscontrano significative richieste di rimborso avanzate dagli utenti  e alla luce 

di quanto sopra descritto, alla data di bilancio non sono quindi ancora determinabili i rimborsi 

economici effettivi da riconoscere agli utenti, che comunque saranno a carico della tariffa del 

servizio idrico integrato dei successivi esercizi e non bilancio dovrebbero avere impatto sulla 

Società. 

 

 
FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL’ATTIVITA’ 
 
 
Gestione dei rischi 

Le attività svolte, espongono la Società ai seguenti rischi: rischi di credito, rischi di liquidità e 

rischi di mercato. Le politiche operative e finanziarie della Società sono finalizzate, tra l’altro, a 

minimizzare l’impatto negativo di tali rischi sulla performance finanziaria della Società. 

I rischi principali vengono riportati e discussi a livello di key management della Società al fine di 

creare i presupposti per la loro copertura e valutazione del rischio residuale.  

Rischio di credito 

Il rischio di credito è connesso con le disponibilità liquide, i crediti finanziari ed i crediti 

commerciali.  

É politica della Società, nell’ambito dello svolgimento dell’attività operativa, operare al fine di 

ridurre detto rischio. La Società provvede, infatti, ad addebitare agli utenti un deposito 

cauzionale a garanzia dei consumi e per le utenze di maggiori dimensione ad acquisire garanzie 

fideiussorie o equivalenti.  

Al fine di monitorare e gestire  il rischio di credito  la Società effettua un continuo controllo 

delle posizioni debitorie provvedendo, per i servizi a rete, in caso di insolvenza alla  tempestiva 

cessazione dell’utenza. 
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Storicamente non si sono verificate situazioni significative o particolarmente problematiche 

per quanto riguarda la solvibilità della clientela.  

Alla luce dell’evoluzione del quadro economico internazionale e nazionale si registra negli 

ultimi mesi una progressiva difficoltà nell’incasso delle utenze del servizio idrico integrato, 

servizio distribuzione gas e  del Servizio igiene ambientale nei Comuni che hanno adottato la 

Tariffa igiene Ambientale (T.I.A.); in merito a questi ultimi le difficoltà principali derivano 

dall’impossibilità di procedere alla sospensione del servizio, come avviene invece per i servizi a 

rete, quale deterrente per il recupero del credito vantato.  

Il rallentamento degli incassi delle utenze potrebbe determinare, qualora non adeguatamente 

contrastato, una tensione finanziaria tenuto conto dell’utilizzo delle linee di credito disponibili 

prossimo alla massimo affidamento concesso. 

Le prospettive di recuperabilità dei crediti in essere sono comunque valutate in base ad una 

analisi dell’ageing dei crediti e dello stato delle procedure di recupero. Tutti i crediti per cui alla 

data di bilancio sussiste la probabilità di una perdita sono stati svalutati in proporzione alle 

prospettive di recupero. Per quanto concerne la movimentazione del fondo svalutazione 

crediti si rimanda alla Nota integrativa. 

Con riferimento ai depositi bancari, si segnala che la Società opera, su base continuativa e 

duratura, con controparti di primario standing, con un accettabile rating creditizio, limitando, 

conseguentemente, il connesso rischio di credito. 

Rischio di liquidità 

L’obiettivo della Società è di assicurare la capacità di far fronte in ogni momento alle proprie 

obbligazioni finanziarie, mantenendo un adeguato livello di liquidità disponibile attraverso 

l’incremento dei mezzi propri  e ottenendo linee di credito adeguate. 

Lo strumento essenziale per la misura, la gestione e la vigilanza quotidiana del rischio di 

liquidità è rappresentato dal budget di cassa che presenta una panoramica sempre aggiornata 

della liquidità. Tramite il budget di cassa vengono eseguite la pianificazione e la previsione 

giornaliera della liquidità.  La società a causa del ritardo nella procedura di  bancabilità del 

Piano d’ambito del Servizi Idrico Integrato, che doveva portare alla provvista finanziaria 

necessaria al finanziamento dei rilevanti investimenti del settore, ha di fatto progressivamente 

saturato le linee di credito disponibili, al 31 dicembre 2011 quasi interamente utilizzate. 
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Nella seguente tabella è fornito il dettaglio delle passività finanziarie al 31 dicembre 2011 ed al 

31 dicembre  2010: 

  Al 31 dicembre, Al 31 dicembre, Variazioni Variazioni % 

(in Euro) 2011 2010     

     Debiti commerciali       24.254.811      26.761.962   (2.507.151) (9,4%) 

Debiti ed altre passività finanziarie       31.486.414      30.220.232     1.266.182  4,2% 

  

 

  Totale debiti commerciali e finanziari 55.741.225 56.982.194  (1.240.969) (2,2%) 

 

I debiti commerciali sono a breve e comprendono i debiti commerciali relativi alle forniture di 

beni e servizi. 

Al 31 dicembre 2011 i debiti e altre passività finanziarie erano rappresentate da scoperti di 

conto corrente a revoca, anticipazioni su fatture e debiti verso altri finanziatori per € 

12.100.288 e  da mutui per € 19.386.126. 

Il rischio di revoca delle linee di affidamento è costantemente monitorato attraverso la 

periodica rivalutazione delle linee di credito esistenti  con gli istituti concedenti e loro rinnovo.   

 

Per il 2012 è stata redatta un’analisi finanziaria dei flussi di cassa dalla quale è emersa la 

sostenibilità finanziaria dell’attività ordinaria sulla base del mantenimento delle linee di credito 

attualmente esistenti, senza prevedere alcun incremento delle stesse. Gli investimenti 

programmati sono stati comunque oggetto di sensibile ridimensionamento e verranno 

finanziati con adeguati finanziamenti per scadenza ed importo, con procedura analoga a quella 

già utilizzata in precedenza, ovvero con l’eventuale coinvolgimento dei Comuni Soci per 

garantire l’indebitamento, tenuto conto dei bassi ratios patrimoniali aziendali. 

 

La sostenibilità finanziaria per  il 2012 sarà garantita attraverso l’autofinanziamento aziendale, 

che sulla base del budget aziendale sarà nell’ordine di 6 milioni di Euro unitamente ad una 

attenta gestione del capitale circolante, soprattutto con riferimento alla gestione del credito di 

utenza alla luce dei segnali di rallentamento riscontrati nei primi mesi dell’esercizio 

 

Rischi di mercato 

− Rischio competitivo 
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La società opera in un mercato ”protetto” stante l’esclusiva nei settori in cui si opera per 

effetto dell’affidamento diretto dei servizi; si ritiene pertanto che tale rischio in termini 

economici e patrimoniali sia, al momento, ridotto. Si rimanda anche a quanto di seguito 

rappresentato nel paragrafo “Rischi normativi e regolatori” e all’informativa presente nel 

paragrafo “Quadro normativo” per una migliore comprensione del contesto normativo in cui 

l’azienda opera. 

− Rischio di tasso di interesse 

Il rischio di tasso di interesse a cui è esposta la Società è originato prevalentemente dalle 

attività e passività finanziarie regolate a tasso variabile incrementato di uno spread. In 

particolare, i crediti e debiti  finanziari a tasso variabile espongono la Società a un rischio 

originato dalla volatilità dei tassi. La Società ha ritenuto opportuno attivare una specifica 

copertura dei rischi di tasso di interesse, contestualmente alla firma del  mutuo  ventennale 

contratto con Banca Intesa Infrastrutture S.p.A (Nominale € 13.000.000) stipulando un 

contratto derivato di copertura dei tassi (CAP).  Nel contratto di copertura è prevista una 

regolazione semestrale delle competenze, calcolate come differenziale tra il tasso variabile del 

contratto (Euribor + 0,41%) ed il tasso fisso 5,23%.  

In coerenza con la linea adottata, anche per il mutuo decennale contratto nel corso del 2010 

per l’acquisizione di Mezzi ed attrezzature per l’igiene Urbana, con Banca Intesa Infrastrutture, 

la Società ha stipulato un contratto derivato di copertura dei tassi (CAP).  Nel contratto di 

copertura è prevista una regolazione semestrale delle competenze, calcolate come differenziale 

tra il tasso variabile del contratto (Euribor + 0,55%) ed il tasso fisso 4,55%.  

Per la restante quota di indebitamento finanziario, tenuto conto dell’andamento dei tassi e 

delle condizioni contrattuali,  non si é ritenuto opportuno attivare nessuna copertura, che 

risulterebbe onerosa rispetto agli eventuali benefici. 

 Al fine di rappresentare la potenziale volatilità risultante dalla suddetta esposizione della 

Società al rischio di tasso di interesse, nella seguente tabella sono stati rappresentati gli effetti 

sul conto economico relativo agli esercizi chiusi al 31 dicembre  2011 e 2010  connessi a una 

variazione di un punto percentuale del tasso di interesse, al netto del teorico effetto fiscale: 
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  31 dicembre 2011 31 dicembre 2010 

  

Rischi interesse 
(Euribor) 

  

Rischi interesse 
(Euribor) 

 
  

 Valore 
contabile  

 +100 bp   100bp  
 Valore 

contabile  
 +100 bp   100bp  

       
Debiti ed altre passività finanziarie 

      
31.486.414           314.864  

    
(314.864) 

    
30.220.232        302.202  

    
(302.202) 

       Impatto lordo sulle passività 
finanziare            314.864  

    
(314.864)         302.202  

    
(302.202) 

       
Effetto fiscale 27,50%          (86.588) 

        
86.588  27,50%       (83.106) 

        
83.106  

       
Impatto netto sulle  passività finanziare          228.277  

    
(228.277)         219.097  

    
(219.097) 

 

− Rischio di valuta 

La Società non è esposta al rischio di cambio, in quanto tutte le attività sono regolate  in Euro. 

− Rischi normativi e regolatori 

La Società opera in un settore fortemente regolamentato. Tra i fattori di rischio nell’attività di 

gestione rileva pertanto l’evoluzione costante e non sempre prevedibile del contesto 

normativo e regolatorio di riferimento per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale, 

nonché per i settori attinenti alle attività di gestione del ciclo idrico e dei servizi ambientali.  

A fronte di tali fattori di rischio, la Società adotta una politica di monitoraggio e gestione del 

rischio normativo, al fine di mitigarne, per quanto possibile, gli effetti, attraverso un presidio 

articolato su più livelli, che prevede il dialogo collaborativo con le istituzioni e con gli 

organismi di governo e regolazione del settore, la partecipazione attiva ad associazioni di 

categoria ed a gruppi di lavoro istituiti presso gli stessi Enti, nonché l’esame delle evoluzioni 

normative e dei provvedimenti dell’Autorità di settore.  

Tra le principali materie oggetto di evoluzioni normative in corso, si segnalano in particolare le 

norme sulla regolazione dei servizi pubblici locali, di cui e’ stata data ampia informativa  nel 

paragrafo “Quadro normativo”. 
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ANDAMENTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE – 
FINANZIARIA    

 

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 riporta un risultato positivo al netto delle imposte di 

competenza pari a €  121  mila (€ 544  mila nel 2010) come sintetizzato nel seguente prospetto 

di conto economico riclassificato secondo lo schema a “valore aggiunto”: 

 

 

  2011 % 2010 % Var % 

       Ricavi per servizi e prestazioni 48.044.665 94,7% 44.749.941 94,4% 3.294.724 7,4% 

Altri ricavi 2.691.879 5,3% 2.670.671 5,6% 21.208 0,8% 
Ricavi netti di vendita e 
prestazioni 50.736.544 100,0% 47.420.613 100,0% 3.315.931 7,0% 

       Materie prime, sussidiarie e merci (2.597.427) (5,1%) (1.968.640) (4,2%) 628.787 31,9% 

Servizi (17.108.750) (33,7%) (17.281.626) (36,4%) (172.876) (1,0%) 

Godimento di beni di terzi (5.082.471) (10,0%) (4.905.612) (10,3%) 176.859 3,6% 

Oneri diversi di gestione (1.034.819) (2,0%) (1.079.758) (2,3%) (44.939) (4,2%) 

Totale Costi della Produzione (25.823.468) (50,9%) (25.235.636) (53,2%) 587.832 2,3% 

              

Valore Aggiunto 24.913.076 49,1% 22.184.977 46,8% 2.728.099 12,3% 

       Costo del lavoro (18.149.280) (35,8%) (15.443.014) (32,6%) 2.706.266 17,5% 

              
Margine Operativo Lordo 
(EDITDA) 6.763.796 13,3% 6.741.963 14,2% 21.833 0,3% 

       Ammortamenti netti (4.400.998) (8,7%) (3.369.835) (7,1%) 1.031.163 30,6% 

Svalutazioni e accantonamenti (979.537) (1,9%) (948.083) (2,0%) 31.454 3,3% 

Risultato Operativo 1.383.260 2,7% 2.424.045 5,1% (1.040.785) 42,9% 

       Oneri finanziari netti  113.846 0,2% (483.250) (1,0%) (597.096) (123,6%) 

Componenti straordinarie nette (291.210) (0,6%) 36.093 0,1% 327.303 (906,8%) 

Risultato prima delle imposte 1.205.896 2,4% 1.976.887 4,2% (770.991) (39,0%) 

       Imposte sul reddito  (1.085.327) (2,1%) (1.432.569) (3,0%) (347.242) (24,2%) 

Risultato netto 120.569 0,2% 544.318 1,1% (423.749) (77,8%) 
 

 

Le grandezze sopracitate sono comunemente identificate senza avere una definizione 

omogenea nei principi contabili o nel Codice Civile e pertanto potrebbero essere non 

comparabili con grandezze denominate allo stesso modo da altri soggetti. 

Le voci riportate negli schemi riclassificati di bilancio sono in parte estratte dagli schemi di 

bilancio previsti dalla legge e riportati nel proseguo del presente documento ed in parte 

oggetto di aggregazioni;  
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Ricavi: la voce è data dalla somma delle voci ricavi delle vendite e delle altre prestazioni. 

Costi della produzione: la voce è data dalla somma delle voci materie prime di consumo, costo per 

servizi, godimento beni di terzi  ed altri costi operativi, variazione delle rimanenze di materie 

prime e materiali di consumo e di  prodotti finiti. Gli incrementi patrimoniali per lavori interni 

sono portate in diminuzione dei costi della produzione. 

Costo del lavoro comprende i costi del personale dipendente e del personale comandato. 

Margine Operativo lordo  (EBITDA) (acronimo di Earning Before Interest, Taxes, Depreciation 

and Amortization, o Margine Operativo Lordo) è un indicatore economico non definito nei 

Principi Contabili Internazionali. L’EBITDA è una misura utilizzata dal Management per 

monitorare e valutare l’andamento operativo della Società, ritenuta significativa dal 

management, in quanto non è influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di 

determinazione degli imponibili fiscali, dall’ammontare e caratteristiche del capitale impiegato 

nonché dalle politiche di ammortamento. L’EBITDA è definito come l’Utile d’esercizio al 

lordo degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali ed immateriali, degli oneri e proventi 

finanziari e delle imposte sul reddito dell’esercizio.  

Ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti: la voce è data dalla somma delle voci ammortamenti 

e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali, accantonamenti per svalutazione 

crediti ed accantonamenti ai fondi rischi. Gli ammortamenti sono esposti al netto della quota 

di eventuali contributi in conto impianti. 

Il Risultato operativo (EBIT – Earning Before Interest and Taxes) è l’Utile d’esercizio al lordo degli 

oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito. 

 

Si riportano di seguito  le principali grandezze economiche relative all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2011 confrontate  con quelle dei due esercizi precedenti: 
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L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, conferma e consolida il trend, già riscontrato nei due 

esercizi  precedenti, dei principali indicatori economici. 

 

I ricavi netti delle vendite e delle prestazioni si sono attestati a € 50.736.544 con un 

incremento complessivo rispetto al precedente esercizio pari al 7,0%. La variazione è relativa  

prevalentemente all’incremento dei ricavi del servizio idrico integrato (€ 2.202.712), dell’igiene 

urbana (€ 2.118.853), mentre si registra una flessione per i ricavi del servizio distribuzione gas 

metano ed attività accessorie (€ 423.264 ).  

 

I costi operativi, pari ad Euro 25.823.468, hanno subito un incremento, confrontati con il 

precedente esercizio, del 2,3% ascrivibile interamente alla voce Materie Prime e Godimento 

beni di terzi. In relazione ai Costi per godimento beni di terzi va segnalata la reintroduzione 

del canone concessorio “c.d. Canone Reti”, con deliberazione ATI n. 5/2010  per un importo 

annuo di € 550.000 di cui si è data ampia informativa nella sezione “Principali eventi 

dell’anno”. 

 

Il costo del lavoro ha subito, un incremento rispetto al 2010, di € 2.706.266, determinato 

prevalentemente dall’incremento dell’organico dell’incorporata Centro Ambiente S.p.A. ed in 

parte dalla dinamica salariale. Come già descritto nei “Principali eventi dell’anno”, la fusione si 

è perfezionata in data 30 settembre 2011, ma gli effetti contabili sono stati retrodatati al 1 

gennaio 2011, e pertanto il costo del personale acquisito è stato imputato per l’intero esercizio. 

 

Il “Margine operativo Lordo (EBITDA)” espressione della marginalità della gestione 

caratteristica aziendale si è attestata su valori importanti (€ 6.763.796)  in linea con quelli del 

precedente esercizio attestando la capacitò della Società, grazie alla diversità dei servizi gestiti, 

di mantenere un buon risultato pur in presenza di risultati  settoriali molto diversi. 
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La voce “Ammortamenti e accantonamenti” ammonta ad €  5.380.536 ed è rappresentata 

prevalentemente da ammortamenti al netto della quota di eventuali contributi, per €  4.400.998  

in crescita per effetto dei nuovi investimenti del periodo, dell’entrata a regime dei rilevanti 

investimenti degli esercizi precedenti e degli investimenti della incorporata Centro Ambiente 

S.p.A.. La voce comprende altresì la svalutazione dei crediti per  €  616.625 ed accantonamenti 

a fondi rischi per € 362.912 rappresentati dall’accantonamento al fondo post mortem relativo 

alla discarica (€ 210.567) oltre all’accantonamento prudenziale al Fondo Rischi per i 

contenziosi in essere. Per ogni ulteriore informazione in merito si rinvia all’apposita 

informativa contenuta in Nota integrativa. La voce rispetto al 2010 ha subito un incremento 

rilevante del 24,6%. 

 

Il risultato operativo, si è attestato ad € 1.383.260, corrispondente al 2,73% dei ricavi (5,11% 

nel 2010) ed ha subito una sensibile riduzione rispetto al 2010 del 46,7% derivante dai 

maggiori ammortamenti ed accantonamenti. 

 

Gli oneri e proventi  finanziari netti ammontano ad  € 113.846  (€  483.250 nel 2010), ed 

includono il dividendo distribuito dalla controllata VUSCOM S.r.l. operante nel settore della 

vendita gas naturale per € 1.053.017. Gli oneri finanziari dell’esercizio sono stati pari ad €  

1.040.992  (702.878 nel 2010) ed il loro andamento riflette in parte l’andamento dei tassi di 

interesse, in parte l’aumentato indebitamento anche in conseguenza dell’incorporazione della 

Centro Ambiente S.p.A. ed in generale al maggior utilizzo delle linee di credito nel corso 

dell’esercizio. 

 

La gestione straordinaria nel 2011 ha avuto un’incidenza  positiva sul risultato per € 

+305.779 e deriva prevalentemente dalla somma algebrica tra  sopravvenienze attive e passive 

realizzate nell’esercizio. 

 

Il risultato netto aziendale, al netto delle imposte di periodo pari a €  1.085.327 , è stato  di  

€ 120.569, ed è attribuibile al settore “Gas ed attività accessorie” (€ 1.406.679 ) il quale ha 

assorbito integralmente i risultati negativi del settore igiene urbana ( € 1.196.068 ) e del 

servizio idrico integrato ( € 90.042 ).  

Per l’ analisi settoriale dettagliata  si rinvia alla apposita sezione della nota integrativa. 
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 Stato patrimoniale riclassificato 

 
  2011 2010 Variazione 

        

Immobilizzazioni immateriali nette 754.391 453.648 300.743 

Immobilizzazioni materiali nette 56.702.062 54.746.022 1.956.040 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 3.302.487 4.494.070 (1.191.582) 

Ratei e risconti passivi (17.583.815) (17.213.682) (370.134) 

Risconti attivi pluriennali 4.153.493 4.245.363 (91.870) 

        
Capitale immobilizzato 47.328.618 46.725.421 603.197 

        

Rimanenze di magazzino 1.232.705 1.000.017 232.688 

Crediti verso Clienti 17.854.001 20.215.127 (2.361.126) 

Altri crediti 16.523.454 14.856.845 1.666.609 

        

Attività d’esercizio a breve termine 35.610.160 36.071.989 (461.829) 

        

Debiti verso fornitori (11.943.184) (8.054.993) (3.888.191) 

Debiti tributari e previdenziali (3.106.482) (2.759.573) (346.910) 

Altri debiti  (15.307.214) (19.028.359) 3.721.145 

        
Passività d’esercizio a breve termine (30.356.880) (29.842.924) (513.956) 

        

Capitale d’esercizio netto 5.253.280 6.229.065 (975.785) 

        

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (4.911.423) (4.427.176) (484.247) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) (2.759.454) (3.191.329) 431.875 

Altre passività a medio e lungo termine (13.436.224) (13.877.488) 441.264 

Passività  a medio lungo termine (21.107.101) (21.495.992) 388.892 

        

Capitale investito 31.474.797 31.458.493 16.304 

        

Patrimonio netto  5.658.653 6.228.518 (569.865) 

        

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 19.386.126 20.300.949 (914.823) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 6.430.018 4.929.026 1.500.992 

Posizione finanziaria netta complessiva 25.816.144 25.229.975 586.169 

        
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 31.474.797 31.458.493 16.304 

 

 

Le voci riportate negli schemi riclassificati di bilancio sono in parte estratte dagli schemi di 

bilancio previsti dalla legge e riportati nel proseguo del presente documento ed in parte 

oggetto di aggregazioni: 
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Altre crediti: la voce è data dalla somma delle voci crediti verso controllate ed Enti Pubblici di 

riferimento, crediti tributari, crediti per imposte anticipate, crediti verso altri 

Altre debiti: la voce è data dalla somma delle voci debiti verso controllate ed Enti Pubblici di 

riferimento, debiti tributari, debiti verso altri. 

Capitale immobilizzato: la voce è data dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e 

finanziarie.  

Capitale circolante netto: la voce è data dalla somma delle rimanenze finali, dei crediti 

commerciali, altre attività e attività destinate alla vendita al netto dei debiti commerciali e delle 

altre passività. 

Capitale circolante netto al netto fondi e altre passività: la voce e’ data dalla somma algebrica tra il 

capitale circolante netto e i fondi e altre passività non correnti. 

La Posizione Finanziaria Netta (PFN) utilizzata come indicatore finanziario dell’indebitamento, 

viene rappresentata come sommatoria delle seguenti  componenti positive e negative dello 

Stato Patrimoniale, così come previsto dalla comunicazione CONSOB n. 6064293 del 28 

luglio 2006.  

Componenti positive: cassa e disponibilità liquide, titoli di pronto smobilizzo dell’attivo 

circolante, crediti finanziari a breve termine e disponibilità residue mutui C.D.P. Componenti 

negative: debiti verso banche, debiti verso altri finanziatori. 

 

Si riportano di seguito in forma grafica la variazione e la composizione del capitale investito e 

delle relative coperture relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 confrontati con quelli 

del precedente esercizio. 
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PFN B/t; 

(6.430)

PFN B/t; 

(3.184)

PFN B/t; 

7.236

PFN M/t; 

(19.386)

PFN M/t; 

(17.625)
PFN M/t; 

(19.338)

2011 2010 2009

Posizione Finanziaria Netta

 

 

Dal punto di vista patrimoniale  finanziario si evidenzia un capitale investito di   € 31.474.797  

che nel periodo ha subito un decremento del  € 16.304. 

Il  capitale immobilizzato si é incrementato di € 603.197 prevalentemente per  effetto degli 

investimenti  netti  in immobilizzazioni materiali (€ 1.956.040).  

 Il capitale d’esercizio netto é passato da € 6.229.065 del 2010 ad € 5.253.280 del 2011 

generando risorse per € (975.785) in conseguenza dell’incremento dei debiti verso i fornitori, 

imputabile prevalentemente alle posizioni acquisite dalla controllata Centro Ambiente S.p.A.. 

Alla variazione netta del capitale investito corrisponde analoga variazione delle coperture ed in 

particolare una diminuzione dei mezzi propri (569.865) a seguito dell’integrale distribuzione 

dell’utile 2010, una diminuzione della posizione finanziaria netta a medio termine, per effetto 

del rimborso dei mutui (914.823) e da un incremento dell’indebitamento a breve termine 

(1.500.992) dovuto all’aumento degli scoperti di conto corrente e conto anticipo fatture. 

 
 

Principali dati finanziari 

 
Di seguito si riporta la posizione finanziaria netta al 31 dicembre  2011: 

 

Posizione finanziaria netta 2011 2010 Differenza 

        

 Disponibilità liquide  2.167.943 843.224 1.324.719 

 Crediti finanziari a breve termine  3.502.327 6.147.033 (2.644.706) 

 Debiti finanziari a breve termine  (12.100.288) (9.919.283) (2.181.005) 

Debiti Finanziari verso controllate  (2.000.000) 2.000.000 

 (Indebitamento) disponibilità finanziaria netta a 
breve termine  

(6.430.018) (4.929.026) 1.500.992 

 Debiti verso soci a medio lungo termine  
    Debiti finanziari a lungo termine 
    Quota a medio lungo termine mutui passivi  (19.386.126) (20.300.949) (914.823) 

 (Indebitamento) disponibilità finanzaria netta a 
medio lungo termine  

(19.386.126) (20.300.949) (914.823) 

 Posizione finanziaria netta  (25.816.144) (25.229.975) 586.169 
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La variazione della posizione finanziaria netta, trova giustificazione nell’incremento 

dell’indebitamento bancario a breve termine, in particolare per le passività finanziarie 

rappresentate da scoperti di conto corrente ed anticipazioni su fatture acquisiti a seguito 

dell’incorporazione di Centro Ambiente S.p.A. passate da € (9.919.283) ad € (12.100.288); 

Rilevante anche l’utilizzo dei crediti finanziari per € (2.644.706) rappresentati dalle 

disponibilità residue dei mutui in essere (SII ed Igiene), compensato dalla riduzione dei debiti 

finanziari (anticipazioni) verso le controllate per € 2.000.000. 

 

La posizione finanziaria netta a medio termine  subisce un decremento per € (914.823)  

imputabile al progressivo rimborso delle quote in linea capitale dei mutui contratti. Per 

ulteriori informazioni si rimanda al rendiconto finanziario riportato nella “Sezione 4” della 

nota integrativa. 

 

INVESTIMENTI 

 

Si riporta di seguito tabella riepilogativa degli investimenti dell’esercizio: 

 

Servizio 
Acquisizioni 
dell'esercizio 

Incrementi da 
incorporazione Centro 

Ambiente S.p.A. 

   S.I.I. 4.142.931 0 
Igiene Urbana 968.967 3.170.388 
Gas 579.179 0 
Comuni 181.575 0 

Totale complessivo 5.872.652 3.170.388 
 

 

Gli investimenti lordi effettuati nel corso dell’esercizio ammontano a € 5.873 mila come 

analiticamente dettagliato nella tabella della nota integrativa “Movimentazione delle 

immobilizzazioni materiali”.  Come ricordato in premessa, per effetto della fusione per 

incorporazione della Centro Ambiente S.p.A. la Società ha acquisito Impianti, attrezzature e 

beni per € 3.170 mila interamente riferibili al servizio igiene ambientale. 

Gli investimenti effettuati nell’esercizio riguardanti il servizio distribuzione gas  (€ 579 mila) ed  

il servizio idrico integrato (€ 4.143 mila) sono stati indirizzati prevalentemente al risanamento 

e agli estendimenti delle reti, all’ esecuzione delle prese, alla posa dei contatori, al 

miglioramento degli impianti.   
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Gli investimenti del settore igiene urbana sono relativi al potenziamento ed ampliamento degli 

impianto di  smaltimento ed al’acquisizione di attrezzature. 

Sono stati effettuati inoltre investimenti in mobili e macchine d’ufficio, attrezzature varie, 

automezzi,  e dotazioni hardware e software.   

Si riporta il dettaglio degli interventi ed  il loro stato di avanzamento per servizio: 

 

Stato investimenti al 31/12/2011 SII GAS IU TOT. 

N° interventi conclusi 10 0 0 10 

N° interventi in fase di progettazione 41 1 1 43 

N° interventi in fase di aggiudicazione 2 0 1 3 

N° interventi in fase di esecuzione lavori 12 1 1 14 

N° interventi con lavori ultimati 5 4 0 9 

N° interventi da avviare 11 2 0 13 

Totale 81 8 3 92 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

 

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che nell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2011  non effettua attività di ricerca e sviluppo.  

 

QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA 

 

Certificazioni 

La Valle Umbra Servizi S.p.A. è titolare delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 

14001 relative al “Sistema di Gestione Qualità” ed  al “Sistema di gestione Ambientale”. 

 

Sistema di Gestione Qualità 

Con il Sistema di Gestione per la Qualità la Valle Umbra Servizi S.p.A.  intende offrire uno 

standard d’efficienza sempre più elevato per soddisfare le esigenze e le aspettative dei suoi 

clienti/utenti, attraverso lo standard di riferimento previsto dalla norma ISO 9000:2008, 

ponendo al centro del  proprio sistema aziendale, il cliente e la sua piena soddisfazione, ed il 

continuo miglioramento delle prestazioni. 
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Sistema di Gestione Ambientale 

Contestualmente al Sistema di gestione Qualità ha adottato un Sistema di gestione Ambientale 

in conformità alla norma volontaria UNI EN ISO 14001  al fine di prevenire e ridurre gli 

impatti delle sue attività sull'ambiente. 

Il Sistema di Gestione Ambientale garantisce anche la conformità legislativa in campo 

ambientale che si fa sempre più pressante sia sotto l’aspetto degli adempimenti amministrativi 

sia sotto l’aspetto sostanziale del rispetto di limiti di legge sempre più restrittivi. Garantisce 

anche la conformità rispetto alle convenzioni con le Autorità di Ambito, sia del Servizio Idrico 

Integrato che dei Rifiuti, rispetto alle Carte dei Servizi, nonché  per il Gas il rispetto delle 

Delibere dell’AEEG. 

 

Sistema di Gestione della Sicurezza 

Valle Umbra Servizi S.p.A. ha acquisito nel corso del 2010 la certificazione OHSAS 18001 

(Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro) . 

Tale Sistema di Gestione mira a prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, 

attivando  efficaci misure di prevenzione degli incidenti ed a garantire la conformità legislativa nel 

campo della sicurezza 

Peraltro questa certificazione, testimoniando l’impegno dell’azienda sul fronte della sicurezza, 

permetterà di ottenere significativi risparmi sui premi pagati all’INAIL.  

 

PERSONALE 

 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, 

le seguenti variazioni: 

 
Organico Consistenza al 

31/12/2010 
Incrementi da 
fusione Centro 

Ambiente 

Incrementi Decrementi Consistenza al 
31/12/2011 

Dirigenti 6 
 

 
(1) 5 

Impiegati 114 
15 

7 (1) 135 

Operai 223 
25 

24 (18) 254 

Altri   
  

      

Totale 343 40  31 (20) 394 

 

La variazione della consistenza dell’organico é  da imputare all’incremento di 71 unità di cui 40 

al personale in forza alla incorporata Centro Ambiente S.p.A., 16 a tempo indeterminato 
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assunte a seguito di  selezione pubblica e 15 a tempo determinato (a valere su graduatoria 

pubblica di cui sopra). 

Il decremento di 20 unità per pensionamenti e per la cessazione, in data 31 marzo 2011, del 

rapporto a tempo determinato  di 17 unità. 

La consistenza dell’organico al 31 dicembre 2011, include anche due unità in aspettativa non 

retribuita. 

I contratti nazionali di lavoro applicati sono: per il personale operativo ed impiegatizio del 

settore gas/acqua il CCNL unico settore gas acqua, per il personale operativo ed impiegatizio 

del settore igiene urbana  il CCNL dei servizi ambientali e territoriali Federambiente e per 

quello dirigenziale il CCNL per i dirigenti delle imprese aderenti alla Confservizi. 

Si riporta di seguito la suddivisione per sesso e per età: 

 

Distribuzione per qualifica e fascia di età 

 

Sesso/Qualifica Età < 35 anni 
>35 anni e < 

50 anni > 50 anni Totale 

      Uomini 

     
 

Dirigenti 
 

1 3 4 

 

Quadri 
 

1 1 2 

 

Impiegati 5 51 17 73 

 

Operai 32 122 79 233 

  

37 175 100 312 

      Donne 

     

 

Dirigenti 0 0 1 1 

 

Quadri 0 2 1 3 

 

Impiegati 8 33 7 48 

 

Operai 3 21 6 30 

  

11 56 15 82 
            

Totale Azienda 48 231 115 394 

 

Distribuzione % per qualifica e sesso  

 

    Uomini 
Uomini % sul 

Totale Donne 
Donne % sul 

Totale 

      
 

Dirigenti 4 1,02% 1 0,25% 

 

Quadri 2 0,51% 3 0,76% 

 

Impiegati 73 18,53% 48 12,18% 

 
Operai 233 59,14% 30 7,61% 

 Totale Azienda 312 79% 82 21% 
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RAPPORTI CON PARTI CORRELATE 

 

Nel seguito sono rappresentati, in una tabella di sintesi, i principali rapporti attivi e passivi 

intercorsi nell’esercizio con imprese controllate, imprese collegate, controllanti, altre imprese 

consociate, collegate di proprie controllate dirette ed indirette ed altre parti correlate.  

 

Denominazione Rapporti attivi Rapporti passivi 

   

 Imprese controllate      

VUS COM S.r.l. 

Commerciali e diversi: Contratto Service 
e servizio distribuzione gas naturale e 
prestazioni accessorie al servizio  

Commerciali e diversi: Contratto 
somministrazione gas metano 

 Finanziari: Anticipazioni di cassa 

 VUS. GPL S.r.l. 

Commerciali e diversi: Contratto Service 
Gestione Calore 

Commerciali e diversi: Gestione 
Calore 

  

 Trec S.p.A. 

Commerciali e diversi:  Contratto affitto 
Azienda 

Commerciali e diversi:  Contratto per 
lo smaltimento rifiuti 

  

   

   

 Imprese collegate      

ICT Valle Umbra S.p.A 

Commerciali e diversi: Contratto 
somministrazione Acqua 

Commerciali e diversi:  Contratto per 
la gestione sistema informatico 
aziendale – Rete Hyper Lan 

  
  

 

Di seguito si riportano inoltre i valori patrimoniali ed economici derivanti dai rapporti sopra 
indicati.  
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Commerciali e diversi 

 
                   ( €) 

Denominazione 

31.12.2011 2011 

Crediti  Debiti    

Acquist
i per 

investi
menti 

 Costi   Ricavi  

 Acquisti 
di 

materie  

 Servizi   Altro   Beni   Servizi   Altro  

                        
            

Imprese controllate            

VUS.COM S.r.l. 3.287.528 60.247     120.520   
7.484.72

0 
 

 VUS  GPL S.r.l. 79.168 222.047     341.515   34.389  

 Trec S.p.A. 47.979           

Imprese collegate            

ICT Valleumbra S.p.A  92.048   31.592  116.551   48.882  

            

            

Rapporti finanziari 

            (in euro) 

Denominazione 31.12.2011 2011 

Imm.ni 
Finanz. 

Crediti Debiti  Garanzie Impegni Oneri Proventi 

 Imprese controllate               

VUS  GPL S.r.l.  64.940 
     

VUSCOM S.r.l.        
        

        

 

Per quanto riguarda i rapporti con la controllata VUS COM S.r.l. si segnala che i ricavi sono 

relativi per Euro 6.480 mila al servizio distribuzione gas (trattandosi di servizi soggetti a 

regolazione tariffaria, gli stessi sono valutati secondo i criteri definiti dalla competente 

autorità), per Euro 869 mila al contratto di servizio in essere con la stessa VUS COM S.r.l. 

definito sulla base di prezzi unitari ritenuti congrui alle condizioni di un mercato in libera 

concorrenza. Il rimanente importo è relativo a contributi di allacciamenti ed altri servizi relativi 
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alla gestione dell’utenza.  Le transazioni con le altre società controllate e collegate ed altre parti 

correlate sono effettuate a prezzi e condizioni di mercato. 

Rapporti economici e  finanziari con gli Enti Pubblici di riferimento 

 

I rapporti economici e finanziari con gli Enti pubblici di riferimento attengono per la parte 

passiva ai rapporti concessori per il servizio idrico integrato e per il servizio di distribuzione 

gas (Canoni), ai Debiti finanziari relativi ai dividendi deliberati ma non ancora distribuiti, ai 

debiti per il personale distaccato presso l’azienda. 

I rapporti attivi attengono prevalentemente alle prestazioni di raccolta e smaltimento rifiuti 

rese agli stessi,  oltre ai crediti per gli oneri di gestione post mortem della discarica di S. Orsola 

di cui i Comuni soci si sono fatti carico 

 

Comuni Soci   Crediti Debiti Costi per  Servizi Ricavi Prestazioni 

 Bevagna 
 

             166.438                 331.094                  95.557                     23.502  

 Campello 
 

             298.090                 185.794                100.269                   278.494  

 Cascia 
 

             284.560                 105.573                127.588                   409.661  

 Cerreto 
 

                64.355                   52.250                  78.554                   120.854  

 Castel Ritaldi 
 

             312.193                 186.315                  75.210                   270.942  

 Foligno 
 

          4.317.346             5.842.219            1.085.413                   585.342  

 Giano 
 

                54.620                 204.912                  72.398                     13.145  

 Gualdo Cattaneo 
 

                89.527                 151.875                101.915                       6.550  

 Montefalco 
 

             444.379                 726.816                153.916                     27.181  

 Monteleone di Spoleto 
 

                25.078                   57.469                  25.000                     25.742  

 Nocera 
 

             275.030                   78.525                  37.691                   556.789  

 Norcia 
 

             444.989                 154.006                  52.467                   277.116  

 Poggiodomo 
 

                      827                   62.380                  49.174                       6.418  

 Preci 
 

                53.847                   35.245                  26.674                     82.395  

 S.Anatolia 
 

                18.842                   57.374                  26.562                     20.972  

 Scheggino 
 

                  5.245                   53.673                  25.000                     20.751  

 Sellano 
 

                16.542                   72.997                  26.344                     48.352  

 Spello 
 

             535.270                 200.312                233.590                   903.502  

 Spoleto 
 

          5.212.591             3.141.962            1.643.690               4.588.041  

 Trevi 
 

             486.689                 137.255                280.061                   936.032  

Vallo di Nera  
 

                  9.098                   59.034                  29.748                     17.443  

 Valtopina 
 

                63.287                   39.523                  30.523                   112.451  

         

 Totale        13.178.842           11.936.602            4.377.343               9.331.676  

 

ANDAMENTO ECONOMICO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE 

 

Al fine di dare evidenza dell’andamento economico delle società controllate e collegate, si 

riportano di seguito, in forma tabellare, i dati economici e patrimoniali salienti. 
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VUS  GPL S.r.l. 

 

Conto Economico Riclassificato 

 
 2011 2010 
   

Valore della produzione 582.684 578.514 

Costi di produzione 541.665 484.122 
   

EBITDA 41.018 94.393 
   

     Ammortamenti e svalutazioni 27.081 30.964 
   

EBIT 13.937 63.428 
   

     Proventi (Oneri) finanziari netti (250) 32 
     Proventi (Oneri) straordinari   0 

   
EBT 13.687 63.460 

   
    Imposte 10.587 33.861 

   
Risultato netto 3.100 29.599 

 

Stato Patrimoniale  Riclassificato 

 
 2011 2010 
      
IMPIEGHI   
Immobilizzazioni     
Immobilizzazioni immateriali 600 50 
Immobilizzazioni materiali 180.736 191.357 
Immobilizzazioni finanziarie 1.765 1.765 
Totale Immobilizzazioni (A) 183.100 193.172 
      
Capitale circolante netto     
Crediti e Rimanenze 460.929 465.620 

Debiti (459.967) (463.421) 
Capitale circolante netto (B) 962 2.199 
      
Capitale investito (A + B) 184.062 195.371 
      
Fondi     

TFR   0 
Altri fondi   0 

Totale Fondi ( C )   0 
      

Capitale investito netto (A + B + C) 184.062 195.371 
      
FONTI     
Patrimonio Netto 332.375 329.274 
Posizione Finanziaria Netta (148.312) (133.904) 

      
Totale Fonti 184.062 195.371 
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VUS COM S.r.l. 

 

Conto Economico Riclassificato 

 
 2011 2010 
   

Valore della produzione 36.801.188 37.212.197 

Costi di produzione 33.665.981 33.963.091 
   

EBITDA 3.135.206 3.249.107 
   

     Ammortamenti e svalutazioni 1.011.791 1.022.169 
   

EBIT 2.123.415 2.226.938 
   

     Proventi (Oneri) finanziari netti 18.034 12.502 
     Proventi (Oneri) straordinari    

   
EBT 2.141.449 2.239.439 

   
    Imposte 1.053.705 1.186.422 

   
Risultato netto 1.087.745 1.053.017 

 

Stato Patrimoniale  Riclassificato 

 
 2011 2010 
      
IMPIEGHI   
Immobilizzazioni   

Immobilizzazioni immateriali 152.855 269.915 
Immobilizzazioni materiali 2.942 5.126 
Immobilizzazioni finanziarie   0 

Totale Immobilizzazioni (A) 155.797 275.041 
      
Capitale circolante netto     

Crediti e Rimanenze 20.231.815 20.239.835 
Debiti (12.242.416) (13.627.608) 

Capitale circolante netto (B) 7.989.399 6.612.227 
      
Capitale investito (A + B) 8.145.197 6.887.268 
      
Fondi     

TFR   0 
Altri fondi (17.019) 0 

Totale Fondi ( C ) (17.019) 0 
      

Capitale investito netto (A + B + C) 8.128.178 6.887.268 
      
FONTI   
Patrimonio Netto 2.065.377 2.030.652 
Posizione Finanziaria Netta 6.062.800 4.856.616 

      
Totale Fonti 8.128.178 6.887.268 
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TREC  S.p.A. 

 

Conto Economico Riclassificato 

 
 2011 2010 
   

Valore della produzione 1.407 86.810 

Costi di produzione 6.175 196.576 
   

EBITDA (4.768) (109.766) 
   

     Ammortamenti e svalutazioni   25.476 
   

EBIT (4.768) (135.242) 
   

     Proventi (Oneri) finanziari netti 3 1 
     Proventi (Oneri) straordinari 73.943 8.362 

   
EBT 69.178 (126.879) 

   
    Imposte    

   
Risultato netto 69.178 (126.879) 

 

Stato Patrimoniale  Riclassificato 

 
 2011 2010 
      
IMPIEGHI   
Immobilizzazioni     

Immobilizzazioni immateriali   0 
Immobilizzazioni materiali 19.542 17.516 
Immobilizzazioni finanziarie   0 

Totale Immobilizzazioni (A) 19.542 17.516 
      
Capitale circolante netto     

Crediti e Rimanenze 18.106 104.033 
Debiti (98.504) (263.460) 

Capitale circolante netto (B) (80.398) (159.427) 
      
Capitale investito (A + B) (60.856) (141.911) 
      
Fondi     

TFR   0 
Altri fondi   0 

Totale Fondi ( C )   0 
      

Capitale investito netto (A + B + C) (60.856) (141.911) 
    
FONTI   
Patrimonio Netto (57.702) (126.880) 
Posizione Finanziaria Netta (3.154) (15.031) 

      
Totale Fonti (60.856) (141.911) 
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ICT VALLEUMBRA  S.r.l. 

 

Conto Economico Riclassificato 

 
 2011 2010 
   

Valore della produzione 1.011.745 1.349.571 

Costi di produzione 834.888 1.110.305 
   

EBITDA 176.857 239.266 
   

     Ammortamenti e svalutazioni 130.137 168.143 
   

EBIT 46.720 71.123 
   

     Proventi (Oneri) finanziari netti (19.079) (15.795) 
     Proventi (Oneri) straordinari (17.875) 6.522 

   
EBT 9.766 61.850 

   
    Imposte 14.771 25.139 

   
Risultato netto (5.005) 36.711 

 

Stato Patrimoniale  Riclassificato 

 
 2011 2010 
      
IMPIEGHI   
Immobilizzazioni     

Immobilizzazioni immateriali 10.720 6.000 
Immobilizzazioni materiali 341.658 284.691 
Immobilizzazioni finanziarie 8.661 7.726 

Totale Immobilizzazioni (A) 361.039 298.417 
      
Capitale circolante netto     

Crediti e Rimanenze 306.941 271.275 
Debiti (257.212) (258.796) 

Capitale circolante netto (B) 49.729 12.479 
      
Capitale investito (A + B) 410.768 310.896 
      
Fondi     

TFR (11.924) (9.658) 
Altri fondi (24.782) (41.777) 

Totale Fondi ( C ) (36.706) (51.435) 
      

Capitale investito netto (A + B + C) 374.062 259.461 
      
FONTI   
Patrimonio Netto 157.383 162.390 
Posizione Finanziaria Netta 216.679 97.071 

      
Totale Fonti 374.062 259.461 
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AZIONI PROPRIE 

 

Ai sensi dell’art. 2428 comma 2 e 3 si segnala che la società non possiede direttamente o 

indirettamente azioni proprie o azioni di società controllanti. 

 

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 
La compagine sociale della Valle Umbra Servizi S.p.A., come riportata nell’allegato prospetto 

“Composizione del capitale sociale”, è costituita dai 22 comuni dell’A.T.I. Umbria n.3, con i 

quali non si configura un’attività di controllo e coordinamento. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
D.Lgs. 231/2001 

La Società, nell’ambito della propria corporate governance, ha ritenuto di ottemperare alle 

prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di 

particolari tipologie di reati e più in generale, di adottare un modello organizzativo orientato ad 

assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività 

aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine e delle aspettative dei propri 

stakeholder. 

La scelta di adozione del Modello 231 costituisce, insieme ad elementi della governance 

societaria e del controllo interno (come il controllo analogo, la revisione del bilancio di 

esercizio e consolidato, la certificazione di qualità, la certificazione ambientale), uno strumento 

di sensibilizzazione per favorire la diffusione di comportamenti etici e socialmente responsabili 

da parte di tutti i soggetti che operano per conto della Società . 

Scopo del “Modello 231” adottato è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di 

procedure e regole che devono essere rispettate al fine di ridurre il rischio di commissione dei 

reati contemplati nel Decreto, con l’obiettivo di costituire l’esimente ai fini della responsabilità 

amministrativa degli enti.   

Il modello si propone, inoltre, le seguenti finalità: 

 determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società  (amministratori, 

direttori, dirigenti, personale dipendente, collaboratori, partner) la piena consapevolezza dei 

rischi che si produrrebbero in capo alla società, in caso di violazione delle disposizioni 

contenute nel presente documento e, più in generale, di tutte le disposizioni adottate dalla 

Società;  
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 individuare le regole per prevenire comportamenti illeciti contrari agli interessi della Società,  

in contrasto con i principi etico sociali della società oltre che con le disposizioni di legge; 

 consentire alla Società, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei 

rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la 

commissione dei reati stessi. 

 

Normativa Enti Pubblici 

La Società, come detto, interamente partecipata da Enti Pubblici, opera nel rispetto degli  

obblighi derivanti dalle normative vigenti: 

in materia di acquisto di beni e servizi ( D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e successive 

modificazioni); 

relativamente ai criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento 

degli incarichi, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali 

divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle 

altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori (in 

particolare si fa riferimento all'art. 18, D.L. 112/2008, conv. con L. 133/2008; all'art. 9 del 

D.L. 78/2010, conv. con L. 122/2010; all'art.  3 bis D.L. 138/2011, conv. con L. 148/2011). 

 

 

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO 

 

Liquidazione TREC S.p.A 

 

La società TREC S.p.a., in liquidazione dall’inizio del 2010, ha approvato il bilancio 

dell’esercizio 2011 con una risultato di periodo positivo grazie alla definizione di alcune 

posizioni debitorie tramite accordi transattivi che sulla base degli impegni assunti dalla Società 

a garanzia del pagamento dei debiti della propria controllata, potrebbe determinare 

l’insorgenza di ulteriori passività che sono state stimate dalla Società in circa € 65 mila e 

appositamente accantonate nella voce “Fondi per rischi ed oneri” al 31 dicembre 2011. 
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Discarica S. Orsola 

 

Con deliberazione dell’assemblea dei Sindaci  n. 11, l’ATI Umbria 3 ha recepito le indicazioni 

fornite dalla Società circa lo stato di coltivazione della Discarica comprensoriale di S. Orsola. 

La Valle Umbra Servizi S.p.A. quale gestore del servizio,  aveva quantificato, con riferimento 

alla data del 31 dicembre 2011,  in  52.981 le tonnellate ancora conferibili in discarica  per un 

tempo stimato di coltivazione fino ad ottobre 2012.   

L’Autorità d’ambito, rilevando che l’attuale piano Regionale dei Rifiuti non prevede nuove 

discariche nell’ambito Umbria 3, conclude che dopo ottobre 2012 lo smaltimento dovrà 

avvenire presso altre discariche regionali. A tal fine sono stati avviati contatti formali con 

l’ATI  Umbria 2 per l’utilizzo della Discarica di Borgoglione (Magione)  che si dovranno 

perfezionare in un accordo di programma da esaminare in sede di Comitato di 

Coordinamento. 

L’ATI Umbria 3, nella medesima delibera, ha dato mandato alla Valle Umbra Servizi S.p.A., 

quale gestore del servizio igiene urbana e degli impianti di smaltimento, di predisporre un 

progetto tecnico finalizzato alla messa in sicurezza dell’argine della discarica ed alla sua 

ottimale colmatura nell’ambito del suo perimetro. 

 
Proroga triennale affidamento “In house” servizio igiene ambientale 

 

Con Deliberazione dell’Autorità d’Ambito ATI Umbria 3, del 14 maggio 2012 è stato 

effettuata la proposta ai Soci di affidamento in house del servizio igiene urbana alla Società per 

un triennio. Entro il 30 giugno la Regione Umbria si dovrà pronunciare sulla costituzione di 

un Sub ambito provinciale, coincidente con quello della ATI3, e nel contempo tutte le 

Amministrazioni Comunali  di ATI 3 dovranno conferire il servizio igiene Urbana alla Valle 

Umbra Servizi S.p.A.. 

 
Verbale constatazione accise gas metano – Tributi sospesi sisma 1997 

 

Nel mese di maggio è pervenuto all’indirizzo della Società un verbale di constatazione relativo 

alle accise sul gas naturale da parte dell’agenzia delle Dogane di Perugia. 

Nel verbale viene contestato l’operato della Società che nel settembre 1997, a seguito degli 

eventi sismici che interessarono i territori di Umbria e Marche, aveva sospeso il pagamento 

del’'imposta di consumo sul gas naturale e relative addizionali addebitata dagli utenti nel 

periodo settembre 1997 – giugno 1999 avvalendosi successivamente, ai sensi del D.L. n. 61 
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dell’8 Aprile 2008, della facoltà di restituzione in misura ridotta al quaranta percento dei tributi 

e contributi precedentemente sospesi 

La Valle Umbra Servizi S.p.A., a seguito del sisma aveva subito danneggiamenti alle proprie 

strutture (Fabbricati, reti, Impianti) accertati con ordinanza sindacale di inagibilità, 

sospendendo  i versamenti dell’imposta di consumo sul gas naturale per un importo pari ad €. 

8.284.156 e dell’addizionale regionale per un importo pari ad  € 486.829, così come previsto 

dalle ordinanze n 2668 del 28 settembre 1997 e n 2728 del 22 dicembre 1997 e n 2908 del 30 

dicembre 2008 emanate del Ministero dell’Interno delegato per il coordinamento della 

protezione Civile. La sospensione dei pagamenti era stata implicitamente riconosciuta 

dall’Agenzia delle Dogane nel 2004 che aveva rilasciato apposito codice accisa per il loro 

versamento. 

A seguito della norma sopra richiamata (D.L. n. 61 dell’8 Aprile 2008) la Società nel corso del 

2009 comunicava all’Agenzia delle Dogane l’intenzione di avvalersi dell’agevolazione ivi 

prevista, ovvero della riduzione del 60% dell’importo dovuto dei tributi sospesi e la 

rateizzazione dell’importo residuo; conseguentemente e nel bilancio chiuso al 31 dicembre 

2008 la Società provvedeva ad iscrivere un provento straordinario per tale importo. 

Nel mese di giugno 2009, la Società ha iniziato il rimborso in 120 rate mensili (ancora in 

corso) del debito originario al netto della prevista decurtazione. 

L’Agenzia delle Dogane, nel verbale di constatazione, eccepisce dopo oltre due anni dalla 

comunicazione con cui in data 10 giugno 2009 concedeva, seppure a carattere provvisorio, la 

rateizzazione della somma, la non spettanza del beneficio della sospensione del tributo e 

conseguente definizione agevolata chiedendo la restituzione del’intero debito originariamente 

sospeso, quantificando le accise da versare in €7.345.285,49 oltre ad €486.828,78 relativi ad 

addizionali regionali. La Società ha riesaminato la fattispecie contestata e, in data 18 giugno 

2012, ha formalizzato le proprie osservazioni al verbale di constatazione menzionato, 

eccependo preliminarmente l’intervenuta prescrizione del credito erariale. La Società ha poi 

diffusamente argomentato che pur nella complessità delle norme che hanno riguardato gli 

eventi sismici, la generalità e l’ampiezza del riferimento normativo induce a ritenere che nella 

sospensione dei termini di versamento rientrassero anche l’imposta erariale e l’addizionale 

regionale sui consumi di gas metano, disconoscendo l’ipotesi avanzata dall’Agenzia che si 

applichi a tale fattispecie il meccanismo del sostituto di imposta in quanto il soggetto che 

fattura la cessione del gas naturale è il debitore d’imposta. 

Sulla base delle considerazioni sinteticamente richiamate la passività potenziale a carico 

dell’azienda viene ritenuta allo stato non probabile. 
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La Società seguirà con attenzione l’evoluzione della fattispecie evidenziata e valuterà in caso di 

successivi atti impositivi da parte dell’Agenzia le più opportune misure da adottare tra le quali 

la proposizione di specifico ricorso, ritenendo corretto il proprio operato. 

 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 
Prospettive economiche 

 

Sulla base del risultato economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 e delle previsione 

formulate dal management nel budget economico 2012, la Società ritiene comunque di poter 

realizzare un risultato economico positivo per l’esercizio 2012 grazie all’effetto compensativo 

dei risultati dei vari servizi e potendo contare su un eventuale dividendo della Società 

VUSCOM S.r.l. che ha chiuso l’esercizio 2011 con un utile di € 1.088 mila. 

 

Prospettive finanziarie ed attività di investimento 

 

Liquidità 

Il prevedibile andamento della situazione finanziaria per l’anno 2012, deve indurre 

necessariamente a mettere in atto tutte le azioni volte ad un deciso miglioramento delle 

politiche di riscossione, in particolare per quanto riguardano i crediti derivanti dalla TIA 

fatturata agli utenti, che dall’inizio dell’esercizio hanno fatto registrare un deciso ed 

imprevedibile incremento, che ha finito per pesare e rischia di pesare ulteriormente sui flussi 

correnti di liquidità, nonostante che nello stesso periodo sia stata attuata una corretta e 

puntuale gestione nella tempistica dell’emissione dei ruoli utenza (SII e TIA).    

 

Investimenti 

Il fabbisogno finanziario richiesto dagli investimenti strutturali previsionali per il 2012 (e 

successivi), in particolare di quelli riferibili al piano d’Ambito del Servizio idrico Integrato, 

introducono forti elementi di attenzione. L’attuale congiuntura economico/finanziaria al 

momento non rende finanziariamente bancabile il Piano d’Ambito approvato da ATO Umbria 

3 con Del. n. 7 del 30/12/2008, sia per l’importo dell’ammontare complessivo della provvista 

finanziaria indicata (circa 65 milioni di Euro), che per gli alti tassi d’interesse che attualmente 

sconterebbe, livelli di tasso decisamente superiori a quelli previsti nella documentazione 

predisposta per la bancabilità, che finirebbero per non rendere sostenibile la struttura tariffaria 
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correlata. 

Tuttavia al fine di sviluppare il piano di  investimenti del Servizio idrico Integrato previsti per 

l’anno 2012 e non potendo assolutamente attingere, neppure in parte e temporaneamente  ai 

flussi monetari della gestione corrente, si ipotizza il ricorso al capitale di debito a lungo 

termine tramite la stipula di un mutuo di importo pari a 5/6 milioni di euro, che potrebbe in 

seguito essere riassorbito nell’ambito dell’operazione complessiva di bancabilità del Piano 

d’Ambito del SII. 

 

Discarica di S. Orsola – Vita residua  

 

La Discarica di S. Orsola, rappresenta il principale impianto per il conferimento dei rifiuti della 

Valle Umbra Servizi S.p.A.. L’impianto inizia la propri attività nel 1997; nel 2006 si esaurisce la 

prima volumetria autorizzata pervenendo a  645 mila tonnellate di rifiuti accolti.  

Nel 2008, viene ottenuta una ulteriore autorizzazione portando la capacità a  934 mila 

tonnellate. Come ricordato nel paragrafo “fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio” per la discarica, le stime effettuate dalla Società, prevedono un tempo di 

coltivazione stimato fino ad ottobre 2012, dovendo provvedere successivamente allo 

smaltimento presso altre discariche regionali. Tenuto conto che l’Ambito ATI Umbria  3 

produce annualmente circa 100.000 tonnellate di R.S.U. e prendendo a riferimento una 

percentuale di raccolta differenziata di ambito a fine d 2012 del 60%, la quantità di rifiuti da 

smaltire presso altri impianti sarà nell’ordine delle 40.000 tonnellate annue, sulle quale 

dovranno essere calcolati gli eventuali costi addizionali. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione e valutazione della continuità aziendale 

 

Il bilancio al 31 dicembre 2011 della società è stato redatto nel presupposto della continuità 

aziendale. Si ritiene che la capacità della società di operare in condizioni di continuità aziendale 

sia adeguatamente gestita; gli Amministratori, consapevoli dei rischi descritti nel paragrafo 

“Rischi connessi all’attività”, dell’attuale composizione delle linee di credito, del generale 

contesto macro economico, ritengono che la società, sarà in grado, di far fronte ai propri 

impegni finanziari nel corso dell’esercizio 2012. Si rimanda alle considerazioni espresse nel 

paragrafo “Criteri di redazione del bilancio e criteri di valutazione” della nota integrativa per 

maggiori dettagli in merito.   
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PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il bilancio della società, chiuso al 31 dicembre 2011, evidenzia un utile netto  di € 120.569. 

Al fine di incrementare le dotazioni patrimoniali della società  per una maggior  sostenibilità 

degli investimenti aziendali, anche alla luce delle considerazioni già fatte in merito alla 

sostenibilità del piano d’ambito e della relativa bancabilità, si propone la destinazione 

dell’intero utile di periodo a riserva straordinaria. 

Spoleto, 28 maggio 2012 

Il Consiglio di Amministrazione   

Il Presidente 

  



Valle Umbra Servizi S.p.A. 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre  2011  51

Struttura tariffaria Servizio idrico integrato  
 

Sub bacino 1 – Utenze con misuratore 
 

Per i Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano 
dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, 

S.Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera e Valtopina ed esercizi industriali e 
turistico ricettivi di Preci 

 

Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2012 – Delibera A.T.I 3. n. 2 del 2/2/2012 

 

 2011 2012 

 Quota fissa 
(€ anno) 

Tariffa 
(Cent€/mc) 

Quota fissa 
(€ anno) 

Tariffa 
(Cent€/mc) 

USO DOMESTICO RESIDENTE     
Consumo (Mc/anno)     

0      20 39,47 49,67 34,00 51,46 

21    80 39,47 57,95 34,00 60,03 

81    160 39,47 101,99 34,00 105,66 

>  160 39,47 177,98 34,00 184,39 
 

    

ALTRI USI     
Consumo (Mc/anno)     

0      80 67,67 101,99 67 105,66 

81    160 67,67 137,59 67 142,54 

>  160 67,67 183,78 67 190,40 

     

USI PUBBLICI E SPECIALI     
Consumo (Mc/anno)     

0    oltre 67,67 101,99 67 105,66 
 

    

USI PUBBLICI NON COMUNALI     
Consumo (Mc/anno)     

0      4.000 67,67 0,00 67 0,00 

4.001    10.000 67,67 30,60 67 31,70 

>  10.001 67,67 101,99 67 105,66 
 

    

 
    

USI  ZOOTECNICI     
Consumo (Mc/anno)     

0    oltre 67,67 50,99 67 52,83 
 

    

TARIFFA FOGNATURA    (Cent€/mc) 
 21,52  22,30 

TARIFFA DEPURAZIONE (Cent€/mc) 
 46,67  51,46 

BOCCHE ANTINCENDIO (forfait) 
(€/anno)  78,95  78,00 
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Struttura tariffaria Servizio idrico integrato  

 
Sub bacino 2 – Utenze senza misuratore 

 
Per il Comune di Preci e eventuali altre utenze senza misuratore 

 

 
Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2012 – Delibera A.T.I 3. n. 2 del 2/2/2012 

 
 

 2011 2012 

 Tariffa 
(€/anno) 

Fognatura 
Depurazione  

(€/anno) 
 

Totale tariffa 
(€/anno) 

Tariffa 
(€/anno) 

Fognatura 
Depurazione  

(€/anno) 
 

Totale tariffa 
(€/anno) 

USO DOMESTICO 
RESIDENTE 

74,54 93,55 168,09 77,23 93,92 174,15 

       
USO DOMESTICO NON 
RESIDENTE 74,54 93,55 168,09 77,23 93,92 174,15 

       

ZOOTECNICO 85,46 0,00 85,46 88,53 0 88,53 

       

ALBERGHI (camera) 50,97 38,86 89,84 52,81 40,27 93,08 

       

RISTORANTI 262,59 285,68 548,27 272,05 295,96 568,01 

       

BAR 173,57 192,73 366,30 179,82 199,67 379,49 

       
INDUSTRIE 
IDROESIGENTI 1246,36 1390,09 2636,46 1291,23 1440,14 2.731,37 

       

COMMERCIO 132,31 146,68 278,98 137,07 151,96 289,03 

       

ARTIGIANI 41,53 45,36 86,90 43,03 46,99 90,02 

       

PUBBLICI E SPECIALI 52,18 93,55 145,73 54,06 96,92 150,98 
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Struttura tariffaria Distribuzione gas metano 

Anno Solare 2012 
 

Localita: Bevagna, Campello sul clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Montefalco, Spello, Spoleto, Trevi 
 

Ambito Unico 
 
 
 
 

   

  2011  

Min di scaglione 
(Smc) 

Max di scaglione 
 (Smc) 

Quota fissa 
 €/pdr/anno) 

Quota variabile 
(cent €/Smc) 

Componenti 
aggiuntive €/Pdr/A 

Componenti 
aggiuntive € /Smc 

1 120 55,86 0 (24,82) 0,005285

121 480 55,86 8,38 (24,82) 0,042885

481 1560 55,86 7,67 (24,82) 0,026985

1.561 5000 55,86 7,67 (24,82) 0,022585

5.001 80.000 55,86 5,73 (24,82) 0,017285

80.001 200.000 55,86 2,90 (24,82) 0,009485

200.001 1.000.000 55,86 1,51 (24,82) 0,005285

1.000.001 oltre 55,86 0,42 (24,82) 0,005285

 
 

 
   

  2012  

Min di scaglione 
(Smc) 

Max di scaglione 
 (Smc) 

Quota fissa 
 €/pdr/anno) 

Quota variabile 
(cent €/Smc) 

Componenti 
aggiuntive €/Pdr/A 

Componenti 
aggiuntive € /Smc 

1 120 59,54 0 (27,01) 0,007655

121 480 59,54 8,37 (27,01) 0,045255

481 1560 59,54 7,66 (27,01) 0,029355

1.561 5000 59,54 7,66 (27,01) 0,024955

5.001 80.000 59,54 5,72 (27,01) 0,019655

80.001 200.000 59,54 2,9 (27,01) 0,011855

200.001 1.000.000 59,54 1,15 (27,01) 0,007655

1.000.001 oltre 59,54 0,42 (27,01) 0,007655
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PROSPETTI CONTABILI 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31.12.2011 31.12.2010 
                

                

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

  (di cui già richiamati)       
                

B) IMMOBILIZZAZIONI       

                

  I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI       

     1) Costi di impianto e di ampliamento       

     2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità       

     3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 258.895  161.688  

      delle opere dell'ingegno       

     4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili       

     5) Avviamento       

     6) Immobilizzazioni in corso e acconti       

     7) Altre                  495.496  291.960  

          Totale I      754.391 453.648 

                

  II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       

     1) Terreni e fabbricati    4.811.039 4.973.994 

     2) Impianti e macchinario   39.112.664 39.725.655 

     3) Attrezzature industriali e commerciali   2.010.009 1.798.140 

     4) Altri beni                593.694 543.587 

     5) Immobilizzazioni in corso e acconti   10.174.656 7.704.646 

          Totale II     56.702.062  54.746.022  

                

  III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE       

    1) Partecipazioni in:       

      a) Imprese controllate   60.200 1.000.505 

      b) Imprese collegate   30.000 30.000 

      c) Imprese controllanti       

      d) Altre imprese   4.882 4.808 

          Totale 1) 95.082 1.035.313 

                

     2) Crediti:       

      a) verso imprese controllate       

         esigibili entro l'esercizio successivo       

         esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

      b) verso imprese collegate       

         esigibili entro l'esercizio successivo       

         esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

      c) verso controllanti       

         esigibili entro l'esercizio successivo       

         esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

      d) verso altri       

         esigibili entro l'esercizio successivo       

         esigibili oltre l'esercizio successivo   131.806  129.631  

            131.806 129.631 
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          Totale 2)                   131.806                      129.631  

                

     3) Altri titoli                         

     4) Azioni   proprie       

                

          Totale III                     226.888                   1.164.944  

                

        Totale B) Immobilizzazioni   57.683.341 56.364.614 
                

C) ATTIVO CIRCOLANTE       

  I. RIMANENZE                    

     1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   1.229.471 955.941 

     2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati       

     3) Lavori in corso su ordinazione       

     4) Prodotti finiti e merci       

     5) Acconti   3.235 44.076 

     6) Cespiti radiati da alienare       

          Totale I      1.232.706 1.000.017 

                

  II. CREDITI                    

     1) Verso clienti       

       esigibili entro l'esercizio successivo   17.854.001 20.215.127 

       esigibili oltre l'esercizio successivo       

            17.854.001 20.215.127 

                

     2) Verso imprese controllate       

       esigibili entro l'esercizio successivo   3.479.616  1.893.472  

       esigibili oltre l'esercizio successivo       

            3.479.616 1.893.472 

     3) Verso imprese collegate       

       esigibili entro l'esercizio successivo     1.684  

       esigibili oltre l'esercizio successivo       

              1.684 

     4) Verso Enti Pubblici di Riferimento       

       esigibili entro l'esercizio successivo   10.103.243 10.202.398 

       esigibili oltre l'esercizio successivo   3.075.599 3.329.126 

            13.178.842 13.531.524 

     4 bis) Crediti tributari       

       esigibili entro l'esercizio successivo   1.212.701  459.886  

       esigibili oltre l'esercizio successivo       

            1.212.701 459.886 

     4 ter) Imposte anticipate       

       esigibili entro l'esercizio successivo   852.419  793.873  

       esigibili oltre l'esercizio successivo       

            852.419 793.873 

     5) Verso altri       

      a) altre imprese consociate       

       esigibili entro l'esercizio successivo       

       esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

      b)  altri       

       esigibili entro l'esercizio successivo   650.314  1.396.858  

       esigibili oltre l'esercizio successivo       
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            650.314 1.396.858 

                

          Totale 5) 650.314  1.396.858  

                

          Totale II     37.227.893 38.292.424 

                

  III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO     

    IMMOBILIZZAZIONI       

     1) Partecipazioni in imprese controllate       

     2) Partecipazioni in imprese collegate       

     3) Partecipazioni in imprese controllanti       

     4) Altre partecipazioni       

     5) Azioni proprie       

     6) Altri titoli                       

          Totale III         

                

  IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE       

     1) Depositi bancari e postali   2.159.808  842.675  

     2)  Disponibilita residua Mutui CDP   3.502.327  6.147.033  

     3) Denaro e valori in cassa   8.135  549  

          Totale IV     5.670.270 6.990.257 

                

        Totale C) Attivo circolante   44.130.869 46.282.698 

                

D) RATEI E RISCONTI       

                

  I. RATEI         

  II. RISCONTI         

     1) Disaggi su prestiti       

     2) Altri risconti                 4.378.653                   4.354.037  

                

        Totale D) Ratei e risconti   4.378.653 4.354.037 

                

                

        TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)   106.192.863 107.001.349 
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STATO PATRIMONIALE  PASSIVO 31.12.2011 31.12.2010 

                

                

A) PATRIMONIO NETTO       

                

  I. CAPITALE                     659.250                      659.250  

  II. RISERVA DA SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI       

  III. RISERVE  DI   RIVALUTAZIONE       

  IV. RISERVA LEGALE                    166.562                      166.562  

  V. RISERVE STATUTARIE       

  VI. RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO     

  VII. ALTRE RISERVE                          

    1. Riserva straordinaria   402.500  402.063  

    2. Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U   147.393  147.393  

    3. Riserva avanzo di fusione.   4.162.379  4.308.932  

    4. Altre Riserve   1  (1)  

        Totale VII    4.712.273  4.858.387  

                

  VIII. UTILI  (PERDITE)  PORTATI A  NUOVO       

  IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO   120.569  544.318  

                

            Totale A) Patrimonio Netto   5.658.654  6.228.517  
                

B) FONDI PER RISCHI E ONERI       

                

   1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili       

   2) Per imposte, anche differite               36.983  

   3)  Fondo rischi    11.170.084  11.569.822  

                

                

        Totale B) Fondi per rischi e oneri   11.170.084  11.606.805  
                

C) 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 4.911.423  4.427.176  

                

D) DEBITI           

   1) Obbligazioni       

     esigibili entro l'esercizio successivo       

     esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

   2) Obbligazioni convertibili       

     esigibili entro l'esercizio successivo       

     esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

   3) Debiti verso soci per finanziamenti       

     esigibili entro l'esercizio successivo       

     esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

   4) Debiti verso banche       

     esigibili entro l'esercizio successivo   12.089.685 9.919.283 

     esigibili oltre l'esercizio successivo   19.386.126 20.300.949 

            31.475.811  30.220.232  

   5) Debiti  verso  altri  finanziatori       

     esigibili entro l'esercizio successivo   10.603    
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     esigibili oltre l'esercizio successivo       

            10.603    

   6) Acconti                         

     esigibili entro l'esercizio successivo       

     esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

   7) Debiti verso fornitori       

     esigibili entro l'esercizio successivo   11.943.184  8.054.993  

     esigibili oltre l'esercizio successivo       

            11.943.184  8.054.993  

   8) Debiti rappresentati da titoli di credito       

     esigibili entro l'esercizio successivo       

     esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

   9) Debiti verso imprese controllate       

     esigibili entro l'esercizio successivo   282.983  6.422.666  

     esigibili oltre l'esercizio successivo       

            282.983  6.422.666  

   10) Debiti verso imprese collegate       

     esigibili entro l'esercizio successivo   92.042  49.823  

     esigibili oltre l'esercizio successivo       

            92.042  49.823  

   11) Debiti verso Enti Pubblici  di riferimento       

     esigibili entro l'esercizio successivo   11.180.881  11.478.759  

     esigibili oltre l'esercizio successivo   755.721  755.721  

            11.936.602  12.234.480  

   12) Debiti   tributari       

     esigibili entro l'esercizio successivo   1.804.928 1.644.586 

     esigibili oltre l'esercizio successivo   2.283.042 2.638.150 

            4.087.970  4.282.736  

   13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale       

     esigibili entro l'esercizio successivo   1.301.554 1.114.987 

     esigibili oltre l'esercizio successivo   476.412 553.179 

            1.777.966  1.668.166  

   14) Altri debiti         

    a) verso altre imprese consociate       

     esigibili entro l'esercizio successivo       

     esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

    b) verso altri       

     esigibili entro l'esercizio successivo   3.751.308 3.077.111 

     esigibili oltre l'esercizio successivo   1.510.418 1.514.962 

            5.261.726  4.592.073  

                

          Totale 14) 5.261.726  4.592.073  

                

        Totale  D)   Debiti   66.868.887 67.525.169 
                

E) RATEI  E   RISCONTI       

                

  I. RATEI         

  II. RISCONTI         

     1) Aggi su prestiti       

     2) Altri risconti   17.583.815  17.213.682  
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        Totale E) Ratei e risconti   17.583.815 17.213.682 

                

                

        TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)   106.192.863  107.001.349  
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CONTO ECONOMICO 2011 2010 
            

            

A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

            

   1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 48.044.665 44.749.941 

   2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI     

    IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI     

   3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE     

   4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 528.500 559.474 

   5) ALTRI RICAVI E PROVENTI     

    a) contributi in conto esercizio 24.191 85.000 

    b) contributi in conto impianti (quota es) 1.075.483 1.038.214 

    c) altri ricavi e proventi 2.682.257 2.589.154 

      Totale 5)    3.781.931 3.712.368 

            

      Totale A) Valore della produzione 52.355.096 49.021.783 
            

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

            

   6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 3.006.914 2.170.326 

   7) PER SERVIZI 17.621.389 17.830.513 

   8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5.082.471 4.905.612 

   9) PER IL PERSONALE     

    a) salari e stipendi 12.535.779 10.668.947 

    b) oneri sociali 4.320.605 3.642.712 

    c) trattamento di fine rapporto 946.964 795.517 

    d)  trattamento di quiescenza e simili     

    e) altri costi 85.404 90.095 

      Totale 9) 17.888.752 15.197.271 

            

   10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI     

    a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 417.502 218.654 

    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.058.980 4.189.395 

    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

    d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 616.625 612.819 

      e delle disponibilità liquide     

      Totale 10) 6.093.107 5.020.868 

            

   11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, (133.097) 54.644 

    SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI     

   12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI 362.912 324.863 

   13) ALTRI ACCANTONAMENTI     

   14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.034.819 1.079.758 
            

      Totale B) Costi della produzione 50.957.267 46.583.855 

            

            

      Differenza tra valore e costi della produzione (A B) 1.397.829 2.437.928 
            

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

   15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI     

     in imprese controllate 1.053.017   
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     in imprese collegate     

     in altre imprese     

      Totale 15)    1.053.017   

            

   16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI     

    a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:     

      da imprese controllate     

      interessi att interdivisionali valuta retroatt aumenti cap     

      da imprese collegate     

      da controllanti     

      da altri     

      totale a)     

            

    b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non     

      costituiscono partecipazioni     

    c) da titoli iscritti all'attivo circolante che non     

      costituiscono partecipazioni     

    d) proventi diversi dai precedenti:     

      da imprese controllate      

      da imprese collegate     

      da contollanti     

      da altri 101.820 219.627 

      totale d) 101.820 219.627 

            

      Totale 16)    101.820 219.627 

            

   17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI     

     verso imprese controllate 239 8.955 

      interessi pass interdivisionali valuta retroatt aumenti cap     

     verso imprese collegate     

     verso controllanti     

     verso altri  1.040.753 693.923 

      Totale 17)    1.040.992 702.878 

            

  17 bis) Utili e perdite su cambi     

            

      Totale C) Proventi e oneri finanziari 113.845 (483.251) 
            

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE     

   18) RIVALUTAZIONI     

    a) di partecipazioni     

    b) di immobilizzazioni finanziarie     

      che non costituiscono partecipazioni     

    c) di titoli iscritti all'attivo circolante     

      che non costituiscono partecipazioni     

      Totale 18)        

            

   19) SVALUTAZIONI     

    a) di partecipazioni   10.402 

    b) di immobilizzazioni finanziarie     

      che non costituiscono partecipazioni     

    c) di titoli iscritti all'attivo circolante     

      che non costituiscono partecipazioni     
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      Totale 19)    
                               
                       10.402  

            

      Totale D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   (10.402) 
            

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     

   20) PROVENTI STRAORDINARI     

    a) plusvalenze da alienazioni     

    b) Sopravvenienze attive     

    c) altri proventi 331.379 199.616 

    d) Arrotondamento     

      Totale 20)    331.379 199.616 

            

   21) ONERI STRAORDINARI     

    a) minusvalenze da alienazioni     

    b) imposte relative ad esercizi precedenti     

    c) oneri per esodi anticipati     

    d) Sopravvenienze passive     

    e) altri oneri 637.157 167.004 

      Totale 21)    637.157 167.004 
            

      Totale E) Proventi e oneri straordinari (305.778) 32.612 

            

            

      Risultato prima delle imposte (A B+/ C+/ D+/ E) 1.205.896 1.976.887 
            

  22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO     

    CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE     

      a) imposte correnti 1.183.132 1.641.424 

      b) imposte differite e anticipate (97.805) (208.855) 

      Totale 22)    1.085.327 1.432.569 
            

      Utile (perdita) dell'esercizio 120.569 544.318 
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NOTA INTEGRATIVA 
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SEZIONE 1 
 

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 
 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, che sottoponiamo alla Vostra 

approvazione, è costituito da: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa; in 

allegato a quest’ultima è riportato il Rendiconto Finanziario. 

Per effetto delle operazioni di sottoscrizione, di acquisto di partecipazioni in  imprese 

controllate, la società ha l’obbligo di  predisporre il bilancio consolidato ai sensi del D. Lgs. 

127/91, che verrà depositato ai fini della pubblicità unitamente al presente bilancio. 

La compagine sociale della Valle Umbra Servizi S.p.A., come riportata nell’allegato prospetto 

“Composizione del capitale sociale”, è costituita dai 22 comuni dell’A.T.I. Umbria n.3, fra i 

quali non si configura un’attività di controllo e coordinamento. 

Per quanto riguarda l’attività della società ed i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio si rinvia alla Relazione sulla Gestione. Ad essa si rinvia anche per le informazioni 

di dettaglio sui rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al 

controllo di queste ultime e altre parti correlate.  

I prospetti contabili sono espressi in unità di €, mentre gli importi inclusi nella nota integrativa 

sono espressi in migliaia di €, ove diversamente indicato. 

Il bilancio di esercizio è stato sottoposto a revisione da parte della società KPMG S.p.A. 

 

 

SEZIONE 2 
CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 

I criteri utilizzati nella redazione del bilancio sono conformi alle disposizioni legislative vigenti, 

integrate ed interpretate dai Principi Contabili emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità 

(OIC). Essi 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. 



Valle Umbra Servizi S.p.A. 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre  2011  66

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra 

perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non 

realizzati. 

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

rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, 

e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si tiene 

conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente.  

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati 

separatamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati 

classificati tra le immobilizzazioni. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta un elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. Qualora 

nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 sia emersa l’esigenza di riclassificare alcune voci del 

bilancio, al fine di rendere i valori comparabili é stata effettuata analoga riclassificazione anche 

per l’esercizio precedente.  

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. 

Il bilancio è redatto sul presupposto della continuità aziendale.  

In particolare gli amministratori ritengono opportuno richiamare l’attenzione sulla situazione 

di tensione finanziaria che ha interessato la Società dalla seconda parte dell’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2011 e che sta proseguendo nel corrente esercizio; le principali motivazioni 

vanno ricercate (i) nei rilevanti investimenti effettuati nell’esercizio, (ii) nel rallentamento degli 

incassi delle utenze, in particolar modo della T.I.A. e (iii) nell’incorporazione della Centro 

Ambiente S.p.A., perfezionata a settembre 2011, che ha portato una significativa esposizione 

finanziaria con il sistema bancario e rilevanti debiti di fornitura, molti dei quali scaduti ai quali 

si è dovuto fare fronte prontamente. Inoltre, a seguito della fusione, il sistema bancario ha in 

alcuni casi ridotto gli affidamenti complessivi a favore di VUS. 

Il rendiconto finanziario, riportato nella “Sezione 4” della presente nota, evidenzia infatti un 

incremento nell’indebitamento finanziario netto a breve termine da € 4.929.026  a € 6.430.018. 

Tale incremento è imputabile all’assorbimento di risorse derivante dall’attività di investimento 

per € 3.748.413, dalla gestione finanziaria (dividendi e rimborso mutui) per € 1.458.702, oltre 
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che agli effetti dell’indebitamento della incorporata Centro Ambiente S.p.A. per € 3.780.599. Si 

evidenzia d’altra parte che la gestione reddituale ha prodotto un flusso positivo per € 

3.780.807 così come la gestione del circolante per € 3.705.916.  

Nel dettaglio, la situazione finanziaria al 31 dicembre 2011 evidenzia un indebitamento 

corrente per € 9.921.742 con un crescente utilizzo delle linee di credito disponibili confermato 

anche nella prima metà del 2012. 

Con l’obiettivo di meglio monitorare l’evoluzione della situazione finanziaria e di supportare 

l’approvazione del bilancio la Società ha predisposto uno specifico documento portato 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione circa la presumibile evoluzione della 

situazione finanziaria nell’esercizio 2012 da cui si evidenzia la capacità di fronteggiare gli 

impegni finanziari correnti e di investimento attraverso le linee di credito disponibili, le 

disponibilità liquide esistenti, contributi pubblici a valere sugli investimenti attesi nei prossimi 

mesi e l’autofinanziamento aziendale. 

Il documento previsionale individua al contempo specifiche azioni aziendali in parte già in 

corso di implementazione con l’obiettivo di migliorare la gestione finanziaria, in particolare: 

 Maggiore controllo e monitoraggio dell’attività di investimento contenendo gli stessi a 

quelli inderogabili in assenza di una copertura finanziaria adeguata; 

 ulteriore impulso all’attività di recupero del credito, tanto attraverso società 

specializzate che aumentando l’incisività delle azioni condotte dalla struttura aziendale 

che già a partire da fine giugno 2012 hanno sortito importanti effetti, determinando un 

miglioramento sensibile della posizione finanziaria netta; 

 negoziazione di accordi con i principali fornitori al fine di ottimizzare  i tempi di 

pagamento; 

 impegno dei Comuni Soci all’adeguamento dei corrispettivi per attività di gestione dei 

servizi igiene ambientale sulla base dei costi previsionali. 

Si evidenziano inoltre i seguenti elementi non considerati ai fini del budget di cassa: 

 La Società ha inoltre avviato colloqui con il sistema bancario finalizzati al reperimento 

di risorse finanziarie per la copertura di eventuali nuovi investimenti per € 5/6 milioni, 

ad oggi ritenuti postergabili in assenza della necessaria provvista; 

 Con riferimento alla gestione finanziaria è anche opportuno rilevare che alla data di 

bilancio è iscritto tra le attività un credito verso la controllata VUS Com S.r.l. pari a 

euro 3.2587.538 che, sulla base delle previsioni finanziarie della controllata, potrà 

essere parzialmente incassato nel corso del secondo semestre 2012. 

La valutazione degli amministratori in merito al presupposto della continuità aziendale è 

conseguentemente basata su quanto esposto, confidando nel positivo esito delle azioni 
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intraprese e sopra descritte oltre che sulla possibilità di beneficiare, in caso di ulteriori 

necessità, del pieno supporto che a vario titolo potranno fornire i Comuni azionisti. 

 
Rettifiche di valore e riprese di valore 

Il valore dei beni materiali e immateriali la cui durata utile è limitata nel tempo è rettificato in 

diminuzione attraverso lo strumento dell'ammortamento. Gli stessi beni e le altre componenti 

dell'attivo sono svalutati ogni qualvolta si sia riscontrata una perdita durevole di valore; il 

valore originario è ripristinato nella misura in cui si reputi che i motivi della precedente 

svalutazione siano venuti meno. Le metodologie analitiche di ammortamento e di svalutazione  

adottate sono descritte nel prosieguo della presente nota integrativa. 

 

Rivalutazioni 

Non sono state effettuate rivalutazioni per le immobilizzazioni materiali. 

Deroghe 
Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla 

legislazione sul bilancio d'esercizio. 

 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati 

e imputati direttamente alle singole voci. 

I costi di impianto e di ampliamento vengono esposti, con il consenso del Collegio sindacale, 

nell'apposita voce dell'attivo ed ammortizzati lungo il periodo della loro durata economica, e 

comunque non superiore a 5 anni. 

Le licenze, i marchi e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti in bilancio al 

costo di acquisizione e sono ammortizzati in modo sistematico in conformità al periodo di 

utilizzazione contrattuale. 

Gli altri oneri pluriennali, sono relativi a costi ad utilità futura, ed ammortizzati 

sistematicamente in 5 anni.  Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote 

dipendenti dalla durata del contratto. 

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. 

 

Materiali 
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo 

degli oneri accessori. Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo, in modo 

sistematico in funzione della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto 

ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione, 

tenuto conto del minor periodo tra vita economica dei beni e durata della concessione (Art. 15 

D.Lgs. 164/2000; Art. 39 Convenzione A.T.I. Umbria 3/Valle Umbra Servizi S.p.a.). 

 
 
 

Descrizione 
 
 

Aliquota 
Beni Igiene 

 

Aliquota 
Beni S.I.I. 

 

Aliquota Beni 
Fognatura 

 

Aliquota beni 
Gas 

 

Aliquota beni 
aziendali 

Terreni e fabbricati:      

Fabbricati 3%    3,5% 

Opere murarie  10% 3,5%  10%  

      

Impianti e macchinario:      

Rete adduzione  5%    

Rete distribuzione  5% 3,5% 8%  

Contatori   10%  10%  

Allacci e prese   5% 3% 8%  

Cabine 1°/2° salto    10%  

Impianti protezione catodica    10%  

Impianti telecontrollo    20%  

Impianti tecnici Casone/S. Orsola 10%     

Macchine operatrici Pesanti 20%     

Impianti sollevamento  12% 12%   

Serbatoi acqua  4%    

Imp. apparecchiatura depurazione     15% 

      

Attrezzature industriali e commerciali      

Attrezzatura varia. 10%    10% 

      

Altri beni      

Mobili e macchine ufficio prom. 12%    12% 

Macchine elettriche e hw  e rete informatica 20%    20% 

Autocarri aziendali     20% 

Autovetture aziendali 25%    25% 

 

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate 

trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, 

dell'immobilizzazione stessa. 

Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico. Le 

spese di manutenzione di natura incrementativa sono attribuite al cespite a cui si riferiscono ed 

ammortizzate in funzione della residua possibilità di utilizzazione del cespite stesso. 
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Finanziarie 

Le partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni sono valutate al costo di acquisto o di 

sottoscrizione, rettificato in diminuzione per perdite durevoli di valore.  

 
Rimanenze magazzino 

Le rimanenze sono valutate al minor valore tra il costo di acquisto o di fabbricazione, 

comprensivo degli oneri accessori, ed il valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento 

del mercato. 

La configurazione di costo adottata è quella del costo medio ponderato. 

Le giacenze di articoli obsoleti o a lento rigiro sono svalutate tenendo conto delle possibilità di 

utilizzo e di realizzo. 

 

Crediti 

I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo. Tale valore è ottenuto mediante 

l’iscrizione di apposito fondo svalutazione crediti.  Il fondo è calcolato sulla base delle 

valutazioni di recupero effettuate mediante analisi delle singole posizioni e della rischiosità 

complessiva del monte crediti. . La voce “Crediti verso enti pubblici di riferimento” accoglie i 

crediti nei confronti dei Comuni Soci  derivanti prevalentemente dalle prestazioni di raccolta e 

smaltimento rifiuti resi agli stessi. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide rappresentate da depositi bancari sono iscritte al valore di presumibile 

realizzo rappresentato dal valore nominale. Le altre disponibilità liquide sono valutate al valore 

nominale. Le disponibilità liquide vincolate vengono classificate fra le immobilizzazioni 

finanziarie o nell’attivo circolante a seconda della natura e durata del vincolo. 

La voce “Disponibilita residua Mutui” accoglie le disponibilità residue dei mutui concessi per 

la parte ancora da erogare. 

 

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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Fondi rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o passività, di esistenza certa o 

probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare 

o la data di sopravvenienza.  Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base 

degli elementi a disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto 

possibile sono indicati nella nota di commento dei conti impegni e rischi, senza procedere allo 

stanziamento di un fondo rischi ed oneri. 

 

Trattamento di fine rapporto 

La voce Trattamento Fine Rapporto (TFR) riflette l'indennità prevista dalla legislazione 

italiana che viene maturata dai dipendenti nel corso della vita lavorativa fino al momento della 

cessazione del rapporto di lavoro dipendente. In presenza di specifiche condizioni, può essere 

parzialmente anticipata al dipendente nel corso della vita lavorativa. Il debito accantonato 

corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio e viene esposto al netto degli anticipi corrisposti e delle liquidazioni 

erogate in seguito alle dimissioni avvenute nel periodo in esame e di ogni altro diritto dagli 

stessi acquisito.  

Si ricorda che in seguito alle modifiche apportate alla normativa TFR dalla Legge 27 dicembre 

2006 n. 196 (“Legge Finanziaria 2007”) e dai successivi Decreti e Regolamenti attuativi, i 

criteri di contabilizzazione applicati alle quote di TFR maturate al 31 dicembre 2006 e a quelle 

maturande dal 1° gennaio 2007, sono stati modificati a partire dall’esercizio 2007, secondo le 

modalità previste dalla normativa. Per effetto dell’entrata in vigore della riforma della 

previdenza complementare (DLgs 252/2005) per le aziende con almeno 50 dipendenti le 

quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 continueranno a rimanere in azienda, mentre 

le quote maturande a partire dal 1° gennaio 2007, per effetto delle scelte operate dai 

dipendenti, sono state destinate a forme di previdenza complementare o trasferite dall’azienda 

al fondo di tesoreria gestito dall’INPS. 

 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore di estinzione, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 

fatturazione. La voce “Debiti vs Enti Pubblici di Riferimento” accoglie i debiti commerciali e 

finanziari nei confronti dei Comuni Soci derivanti prevalentemente dai rapporti concessori del 

Servizio Idrico Integrato e della Distribuzione Gas oltre che dal Debito per il personale 

Comandato ed i dividendi deliberati ma non ancora corrisposti. 
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Leasing  

I contratti di leasing finanziario vengono rilevati secondo il metodo patrimoniale. L'utilizzatore 

del bene imputa a conto economico i canoni per competenza ed indica nei conti d'ordine il 

debito residuo verso la società di leasing.  Eventuali maxicanoni iniziali secondo la migliore 

prassi contabile  vengono, attraverso la tecnica dei risconti attivi, ripartiti per l’intero periodo 

contrattuale. 

 

Contributi  

Contributi in conto impianti 

I contributi in conto impianti, iscritti in bilancio al momento dell’incasso , o se precedente, 

all’atto del ricevimento della formale delibera di erogazione, sono contabilizzati tra i risconti 

passivi e vengono accreditati al conto economico gradatamente, in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono, dal momento in cui l’investimento 

finanziato è posto in funzione.  

 

Contributi in conto esercizio 

Sono rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, 

indipendentemente dalla data di incasso. 

 

Riconoscimento ricavi 

I ricavi per vendite di 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 per servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. In 

particolare i ricavi di somministrazione di acqua sono stati ragionevolmente e prudenzialmente 

stimati sulla base della tariffe in vigore, tenuto conto della distribuzione dei consumi acqua 

nonché  dei volumi trattati (depurazione e fognatura). La rilevazione dei consumi di 

competenza così come indicata dai contratti di servizio regolati dalla Autorità di Ambito, 

avviene mediante rilevazione periodica di misuratori fiscali (contatori). Ove tale rilevazione 

non sia effettuabile per impossibilità di accedervi fisicamente, per periodicità eccedente l’anno 

solare, i volumi di competenza sono stati stimati avuto riguardo ai volumi fatturati in acconto 

sulla base delle serie storiche dell’esercizio precedente.  

I ricavi di distribuzione  gas sono stati ragionevolmente e prudenzialmente stimati sulla base 

della tariffe in vigore, in conformità ai criteri fissati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. 
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I ricavi relativi ai contributi di allacciamento sono imputati interamente all'esercizio in cui sono 

percepiti.  

Tali ricavi rappresentano il costo "una tantum" che l'utente sostiene in forza di una clausola 

contrattuale  che si aggiunge al costo variabile per i consumi. 

 

Dividendi  

Sono iscritti nell’esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione. 

 
Imposte sul reddito 

Le imposte correnti sono stanziate secondo le aliquote e le norme vigenti in base ad una 

realistica previsione del reddito imponibile, tenendo conto delle eventuali esenzioni. Le 

passività verso l'erario per tali imposte sono contabilizzate fra i debiti tributari al netto degli 

acconti versati nell’esercizio. 

Eventuali  imposte  differite o anticipate sono calcolate sulla base delle aliquote fiscali vigenti, 

previste per i periodi di imposta successivi, vengono appostate rispettivamente nel fondo 

imposte differite iscritto nel passivo tra i fondi rischi e oneri e nei crediti verso altri dell’attivo 

circolante. Le imposte anticipate vengono iscritte solamente se esistono ragionevoli certezze di 

recupero e sono conosciuti i tempi di riversamento dei relativi benefici. Le passività per 

imposte differite vengono contabilizzate solo nella misura in cui non possa dimostrarsi che il 

loro pagamento sia improbabile. 

 
Garanzie, impegni, beni di terzi  

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti impegni e rischi al loro valore contrattuale.  

 
Rapporti con imprese controllate e controllanti (Enti di Riferimento) ed evoluzione 

prevedibile della gestione 

I rapporti con le imprese controllate e controllanti (Enti di Riferimento) e l’evoluzione 

prevedibile della gestione sono ampiamente dettagliati nella relazione sulla gestione e si 

intendono qui richiamati. 

 
Uso di stime 

La redazione del bilancio e delle relative note richiede da parte della Direzione l’effettuazione 

di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori dello stato patrimoniale e sull’informativa 

relativa ad attività e passività potenziali alla data del bilancio.  I risultati che si consuntiveranno 

potrebbero differire da tali stime. Si precisa che nell'attuale situazione di crisi economica e 

finanziaria globale le assunzioni effettuate circa l'andamento futuro sono caratterizzate da una 



Valle Umbra Servizi S.p.A. 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre  2011  74

significativa incertezza. Pertanto non si può escludere il concretizzarsi nel prossimo esercizio 

di risultati diversi da quanto stimato che quindi potrebbero richiedere rettifiche anche 

significative ad oggi ovviamente non prevedibili nè stimabili. Come in precedenza evidenziato, 

la società fa ricorso all’utilizzo di stime contabili per determinare il valore di iscrizione dei 

ricavi, in particolare connessi al servizio idrico e gas, oltre che al fine di determinare il valore di 

iscrizione dei crediti. 

 

Trattamento contabile della fusione 

La fusione per incorporazione della Centro Ambiente S.p.A., come ampiamente descritto ha 

avuto efficacia contabile dal 1 gennaio 2011,  pertanto  è sulla base di tale valori che sono state 

determinate le differenze di fusione tra il valore di carico della partecipazione ed il valore 

contabile delle attività e passività trasferite. Tutte le operazioni poste in essere dalla 

incorporata nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2011 ed il 30 settembre 2011, data di 

efficacia della fusione, sono state imputate al bilancio della incorporante.  

Ai fini del trattamento contabile del disavanzo di fusione, si  fa  presente che la fusione per 

incorporazione della Centro Ambiente S.p.A. è stata  realizzata in presenza di una 

partecipazione totalitaria. 

La fusione in oggetto si è configurata pertanto come un procedimento giuridico che ha posto 

in atto un consolidamento legale e sulla base del principio contabile OIC 4 la contabilizzazione 

di tale operazione è stata effettuata in linea con le modalità indicate dall’art. 33 del D.Lgs. 

127/91, in materia di eliminazione della partecipazione e di imputazione della differenza di 

fusione agli elementi dell’attivo e del passivo della controllata.  Pertanto è stata seguita la 

regola generale nella predisposizione del primo bilancio successivo alla fusione mantenendo 

coerenza nell’allocazione della differenza di fusione alle singole voci di bilancio mantenendo le 

stesse imputazioni già effettuate nel bilancio consolidato. 

 
Comparabilità valori di bilancio 

Per una migliore comprensione e lettura dei dati di bilancio va tenuto conto dell’efficacia nel 

corso dell’esercizio della fusione per incorporazione della Centro Ambiente S.p.A., società 

partecipata al 100% dalla Valle Umbra Servizi S.p.A., a cui in precedenza era affidata l’attività 

di smaltimento dei rifiuti nonché gestione dei relativi impianti di smaltimento. Avendo la 

fusione efficacia contabile e fiscale retrodatata al 1 gennaio 2011 tutte le operazioni contabili 

poste in essere dalla Centro Ambiente S.p.A. fino al 30 settembre 2011, data di efficacia della 

fusione, sono state iscritte nel bilancio della controllante, provvedendo, così come previsto dal 



Valle Umbra Servizi S.p.A. 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre  2011  75

principio contabile OIC 4, alla elisione dei crediti e debiti e dei costi e ricavi. Le variazioni 

delle componenti patrimoniali ed economiche tengono conto quindi dei saldi contabili della 

controllata Centro Ambiente S.p.A.. 

Ai fini della comparabilità con il precedente esercizio dei dati economici va tenuto presente 

che tutti i costi di smaltimento rifiuti ed implicitamente di gestione degli impianti di 

smaltimento nel precedente esercizio erano classificati nella voce “Servizi” ed in particolare 

“Smaltimento Rifiuti”, mentre nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, i relativi costi sono 

articolati nelle rispettive nature, Materie prime, Servizi, Godimento beni terzi, personale, 

ammortamenti, oneri e proventi finanziari e straordinari. 

 

 

SEZIONE 3 

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO E DELLE RELATIVE 
VARIAZIONI 

 

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO 

 

Per una corretta lettura delle varie poste di bilancio si deve tener conto degli effetti della 

fusione per incorporazione della Centro Ambiente S.p.A., con effetti contabili dal 1 gennaio 

2011. Si richiama a tal fine  quanto riportato nella “Sezione 2   Criteri di redazione e criteri  di 

valutazione della presente nota. 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

La posta ammonta a € 754 mila con una variazione in aumento di €  82  mila rispetto al 31 

dicembre 2010. 

Nelle pagine che seguono sono riportate, rispettivamente, le analisi delle variazioni del “Costo 

originario ” (Tabella 1), del “Fondo ammortamenti e svalutazioni” (Tabella 2) e dei “Valori 

netti” (Tabella 3). 
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Tabella 1 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

 COSTO ORIGINARIO  

 Valori al 
31.12.2010  

 
Increm.ti  

 Increm.ti da 
incorpazione 

Centro 
Ambiente 

S.p.A.  

 
Decrementi 

per 
dismissioni  

 
Riclassifiche  

 Altre 
variazioni  

 Valori al 
31.12.2011  

                

Costi di impianto e               

 di ampliamento               

 Spese impianto e  ampliamento              182                   27                     209  

                

Costi di ricerca, di               

 sviluppo e di pubblicità               

 Spese di ricerca e sviluppo              209                 155                     364  

                
Diritto di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno               

   Software           1.412  
             

206                 13                  1.630  

                

Concessioni, licenze,               

 marchi e diritti simili               

                

Avviamento               

   Avviamento  acquisto azienda                11                                            11  

                

Altre               

  Altri oneri pluriennali           1.631  
               

25            1.078                  2.735  

                

                

TOTALE           3.444  
             

231            1.272                  4.948  
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Tabella 2 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 FONDO AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  

 Valori al 
31.12.2010  

 
Increm.ti  

 Increm.ti da 
incorpazione 

Centro 
Ambiente 

S.p.A.  

 
Decrementi 

per 
dismissioni  

 
Riclassifiche  

 Altre 
variazioni  

 Valori al 
31.12.2011  

                
Costi di impianto e di                
ampliamento               
 Spese di impianto e ampliamento                

                

   ammortamenti 
             

182                   27        
             

209  

                

Costi di ricerca, di               

 sviluppo e di pubblicità               
 Spese di ricerca e sviluppo               

   ammortamenti 
             

209                 155        
             

364  
                

Diritto di brevetto e di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno             
  Software               

   ammortamenti 
          

1.251  
             

108                 13        
          

1.372  
                
Concessioni, licenze,                

marchi e diritti simili               

   ammortamenti               

                

Avviamento               

   ammortamenti 
               

11            
               

11  
                

Immobilizzazioni in corso e acconti               
   svalutazioni               

                

Altre               

   ammortamenti 
          

1.339  
             

309               592        
          

2.239  

                

                

TOTALE 
          

2.991  
             

418               786        
          

4.193  
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 Tabella 3 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

 VALORI NETTI  

 31.12.2010   31.12.2011  

 Costo 
originario  

 Fondo 
amm.nti e 
svalut.ni  

 Valori 
netti  

 Costo 
originario  

 Fondo 
amm.nti e 
svalut.ni  

 Valori 
netti  

              

Costi di impianto e di ampliamento 182 (182) 0 209 (209) 0 

              

Costi di ricerca, di sviluppo 

 e di pubblicità 209 (209) 0 364 (364) 0 

              
Diritto di brevetto industriale e diritti 
di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 1.412 (1.154) 259 1.630 (1.372) 259 

              

Concessioni, licenze,  

  

  

    

    

marchi e diritti simili       

              

Avviamento 11 (11) 0 11 (11) 0 

              

Immobilizzazioni in corso e acconti             

              

Altre 1.631 (1.217) 414 2.735 (2.239) 495 

              

TOTALE 3.444 (2.772) 672 4.948 (4.193) 754 
 

 

I costi di impianto ed ampliamento sono costituiti dal costo per la redazione del piano 

industriale e sono stati iscritti con il consenso del Collegio Sindacale. I diritti di utilizzazione 

delle opere d’ingegno sono relativi al costo del software  applicativo e sono ammortizzati in 

cinque anni. 

Nelle altre immobilizzazioni immateriali, sono stati ricompresi i costi relativi al personale 

impegnato nelle attività di ricognizione delle reti e delle utenze dei Comuni gestiti in relazione 

all’affidamento del servizio idrico integrato oltre alle spese incrementative su beni di terzi. 

L’incremento delle immobilizzazioni deriva quanto a € 206 mila  dall’acquisizione di software 

applicativo, quanto a € 25 mila dalle manutenzioni straordinarie su beni di terzi relative ad  

interventi presso la sede di Foligno e ad interventi del settore igiene. L’incremento delle 

immobilizzazioni immateriali riferibile all’incorporazione della Centro Ambiente S.p.A. è stato 

pari ad €  1.272 mila, come riportato nella tabella 1, rappresentati prevalentemente da 

investimenti sugli impianti di smaltimento  dei rifiuti (Impianto compostaggio e Discarica) non 

di proprietà. 
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Immobilizzazioni materiali 

 

La posta ammonta a € 56.702 mila con una variazione netta in aumento di € 1.956 mila 

rispetto al 31 dicembre 2010. 

Nelle pagine che seguono sono riportate, rispettivamente, le analisi delle variazioni del “Costo 

originario” (Tabella 1), del “Fondo ammortamenti e svalutazioni” (Tabella 2) e dei “Valori 

netti” (Tabella 3). 

Tabella 1 

 

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

COSTO ORIGINARIO   

Valori al 
31.12.2010 Increm.ti 

Increm.ti da 
incorpazione 

Centro 
Ambiente 

S.p.A. 

Decrementi 
per 

dismissioni 

Trasf.ti da 
LIC e 

riclassifiche  

Altre 
variazioni 

Valori al 
31.12.2011   

                

Terreni e fabbricati                

      costo storico 5.705 61     0   5.767 

                

Impianti e macchinario               

      costo storico 55.542 2.643 2.150 (1) 0   60.335 

                
Attrezzature industriali e 
commerciali               

      costo storico 5.495 552 707 0     6.755 

                

Altri beni               

      costo storico 2.644 146 312 (11)     3.092 

                
Immobilizzazioni in 
corso e acconti               

      costo storico 7.705 2.470 
  

0 0 10.175 

                

                

TOTALE 77.091 5.873 3.170 (11) 0 0 86.123 
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Tabella 2 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

FONDO AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Valori al 
31.12.2010  Increm.ti 

Increm.ti da 
incorpazione 

Centro 
Ambiente 

S.p.A. 

Decrementi 
per 

dismissioni Riclassifiche 
Altre 

variazioni 
Valori al 
31.12.2011 

                

 Terreni e fabbricati                  

   ammortamenti 731 224         956 

   svalutazioni               

                

Impianti e macchinario               

   ammortamenti 15.816 4.059 1.338 8     21.222 

   svalutazioni               

                
Attrezzature industriali 
e commerciali               

   ammortamenti 3.697 581 467 0     4.745 

   svalutazioni               

                

Altri beni               

   ammortamenti 2.101 194 222 (20)     2.498 

   svalutazioni               

                
Immobilizzazioni in 
corso e acconti               

   svalutazioni               

                

TOTALE 22.345 5.059 2.028 (11)     29.421 

 
 

  Tabella 3 
 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

VALORI NETTI 

31.12.2010 31.12.2011 

Costo 
originario  

Fondo 
amm.nti e 
svalut.ni  Valori netti  

Costo 
originario  

Fondo 
amm.nti e 
svalut.ni Valori netti  

              

Terreni e fabbricati  5.705 (731) 4.974 5.767 (956) 4.811 

Impianti e macchinario 55.542 (15.816) 39.726 60.335 (15.816) 39.113 

Attrezzature industriali e commerciali 5.495 (3.697) 1.798 6.755 (3.697) 2.010 

Altri beni 2.644 (2.101) 544 2.885 (2.411) 594 

Immobilizzazioni in corso e acconti 7.705   7.705 10.175 0 10.175 

              

TOTALE 77.091 (22.345) 54.746 86.123 (29.421) 56.702 
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Nell’esercizio la Società ha effettuato investimenti complessivi lordi per € 5.873 mila, di cui €   

969 mila riferibili al servizio igiene, € 579  mila al servizio distribuzione gas, € 4.143 mila al 

servizio idrico integrato ed € 182 mila alla struttura.  

 

Si tratta, per il servizio igiene urbana di investimenti in Mezzi operatori (€ 264 mila), 

Attrezzature (€  558  mila) ed  investimenti sull’impianto della discarica di S. Orsola (€ 147 

mila); per il servizio idrico integrato investimenti in reti ed impianti (€ 4.121 mila);  per il 

servizio gas distribuzione investimenti in reti ed impianti (€ 488 mila) oltre a investimenti in 

contatori (€ 91 mila). 

 

La variazione netta delle immobilizzazione materiali riferibile alla incorporazione della Centro 

Ambiente S.p.A. è stata pari ad €1.143 3.170 mila per il cui dettaglio si rinvia alle tabelle 1 e 2. 

 

Le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali, in termini di Costo storico, 

ammortamenti e valore netto, trovano ampio dettaglio negli allegati “Movimentazione beni 

materiali “ nei quali sono altresì riportati gli investimenti suddivisi per attività. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

La posta ammonta a €  227 mila con una variazione in diminuzione  di € 938  mila rispetto al 

31 dicembre 2010. 

 

Immobilizzazioni finanziarie: Partecipazioni 

Le partecipazioni ammontano complessivamente a € 95 mila con una variazione in  

diminuzione  di € 940   mila  rispetto al 31 dicembre 2010. 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e 

strategico da parte della società. 

Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio 

della continuità dei criteri di valutazione,  al costo di acquisto o di sottoscrizione. 

Le partecipazioni in altre imprese sono valutate con il metodo del costo.  

Il valore di iscrizione delle partecipazioni é determinato sulla base del costo di acquisto o di 

sottoscrizione, ridotto per perdite durevoli di valore, nel caso in cui le partecipate abbiano 

sostenuto perdite e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tale da assorbire 
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le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato nei periodi successivi se vengono 

meno i motivi della svalutazione effettuata. 

 

Immobilizzazioni finanziarie: Partecipazioni in imprese controllate 

La voce ammonta a € 60 mila e con una variazioni  di € 941  mila rispetto al 31 dicembre 
2010 ed è così composta: 

 

Partecipazioni in imprese 
controllate 

Valori al 
31.12.2010 

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 
Valori al 
31.12.2011 Incrementi  Decrementi Rival.ni 

Ripristini 
di valore   

                
                

VUS COM S.r.l. 50           50 

VUS GPL S.r.l. 10           10 

CENTRO AMBIENTE  S.p.A. 941   (941)       0 

TREC S.p.A. – in liquidazione              -              

                
TOTALE  1.001   (941)       60 

 

 

Si tratta delle partecipazioni nella VUSCOM S.r.l., costituita nel 2002 con integrale 

sottoscrizione del capitale sociale, e a cui é stata affidata a decorrere dal 2003 l’attività di 

vendita di gas metano, nella VUS  GPL S.r.l., costituita nel corso del 2004 e avente ad oggetto 

la distribuzione e vendita di gas petrolifero liquefatto a mezzo reti e nella TREC S.p.A. in 

liquidazione. La partecipazione della TREC S.p.A. in liquidazione è stata integralmente 

svalutata in ragione delle perdite durevoli eccedenti il patrimonio. 

La partecipazione  nella Centro Ambiente S.p.A.  è stata interamente annullata a seguito della 

sua incorporazione nella Società  perfezionatasi nel corso dell’esercizio. 

 

Per una più ampia informativa si riportano  nella relazione sulla gestione i conto economici 

riclassificati delle controllate. 

 

Immobilizzazioni finanziarie: Partecipazioni in imprese collegate 

La voce ammonta a € 30 mila e si è movimentata come segue: 
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Partecipazioni in imprese 
collegate 

Valori al 
31.12.2010 

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

Valori al 
31.12.2011 Incrementi  Decrementi Rival.ni 

Ripristini 
di valore   

                

Costo originario               
ICT Valleumbra S.r.l 30           30 

                

TOTALE  30           30 

 

 

La voce fa riferimento alla partecipazione nella società ICT Valle Umbra S.r.l., società operante 

nel campo dei “services informatici”. Nel corso del precedente esercizio la Società aveva 

sottoscritto un aumento di capitale sociale deliberato  dalla società da € 10.000 ad € 100.000 in 

proporzione alla propria quota di partecipazione. 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie: Partecipazioni in altre imprese 

La voce ammonta a €  5 mila e si è movimentata come segue: 

 

 

Partecipazioni in altre imprese 
Valori al 

31.12.2010 

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 
Valori al 
31.12.2011   Incrementi  Decrementi Rival.ni 

Ripristini 
di valore   

                
Costo originario               
Agenzia Energia e Ambiente Provincia 
PG S.p.A. 5    (5)       0  
Consorzio Perugia Energia   1          1  
Consorzio Nazionale Compostatori 

 
3  

    
3  

G.S.A. Gestione Servizi Ambientali 
S.r.l. 

 
1  

    
1  

        TOTALE (a  b  c) 5  5  (5)       5  
 

 

 

La partecipazione nella società “Agenzia per l’energia e l’ambiente della Provincia di Perugia 

S.p.A.”, avente come oggetto l’attuazione di politiche di sviluppo sostenibile in campo 

energetico ambientale è stata ceduta nel corso dell’esercizio. 

Le partecipazioni nelle Società G.S.A. Gestione Servizi Ambientali S.r.l., Consorzio Perugia 

Energia, Consorzio Nazionale Compostatori facevano capo alla Centro Ambiente S.p.A.e 

sono state  acquisita al momento della sua incorporazione.   
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La tabella di seguito mostra il confronto tra il valore delle partecipazioni iscritto in bilancio e la 

relativa quota di patrimonio netto posseduta per le società controllate e collegate:  

 

Partecipazioni Patrimonio Risultato Quota Patrimonio Valore 

netto della dell’ esercizio % di attribuito 

partecipata 2011   pertinenza in bilancio 

31.12.2011         

            

in imprese controllate:           

            

VUS Com S.r.l           
sede sociale Foligno (PG)           
C.S. Euro 50.000 2.065 1.088 100 2.065 50 
            
VUS GPL S.r.l           
sede sociale Foligno (PG)           
C.S. Euro 20.000 332 3 51 170 10 
            
            
Trec S.p.A.           
sede sociale Spoleto (PG)           
C.S. Euro 151.296 (58) 69 75 (43) 0 
            
            
in imprese collegate:           
            
ICT Valleumbra S.p.A.     

   sede sociale Foligno (PG)           
C.S. Euro 100.000 157 (5) 30 47 30 
            
            

Totale 2.497 1.155   2.239 90 
 

 

I valori di iscrizione delle partecipazioni sono tutti superiori al relativo patrimonio netto di 

pertinenza. 

 

Immobilizzazioni finanziarie: Crediti verso altri 

La voce ammonta a €  132 mila ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 31.12.2011 31.12.2010 Differenza 

        

Crediti d'imposta su TFR 0 0 0 

Depositi Cauzionali  c/Terzi 132 130 2 

        
 TOTALE  132 130 2 

 

Si tratta del credito per depositi cauzionali versati a terzi  



Valle Umbra Servizi S.p.A. 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre  2011  85

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Rimanenze 

Le rimanenze ammontano a € 1.233 mila con una variazione di € +233 mila rispetto al 31 

dicembre 2010. Esse sono così composte: 

 

Descrizione 31.12.2011 31.12.2010 Differenza 

        

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.230 956 274 

Acconti 3 44 (41) 

TOTALE 1.233 1.000 233 

 

La variazione delle rimanenze rispetto al 31 dicembre 2010, é dovuta all’incremento dei 

materiali di magazzino e parti di ricambio magazzino oltre che di materiali inerti questi ultimi 

relativi alla gestione e lavorazione di materiali di risulta di cantieri edili, ed afferenti alla 

incorporata Centro Ambiente S.p.A..  

 

Crediti 

La posta ammonta a € 37.228 mila con una variazione di € 1.064 mila rispetto al 31 dicembre 

2010. 

 

Descrizione 31.12.2011 31.12.2010 Differenza 

Verso clienti 17.854 20.215 (2.361) 

Verso imprese controllate 3.480 1.893 1.587 

Verso imprese collegate 0 2 (2) 

Verso controllanti 13.179 13.532 (353) 

Per crediti tributari 1.213 460 753 

Per imposte anticipate 852 794 58 

Verso altri 650 1.397 (747) 

Totale 37.228 38.292 (1.064) 

 

Crediti: Verso clienti 

I crediti verso clienti, al netto del fondo svalutazione, ammontano a € 17.854 mila e sono così 

dettagliati: 
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Descrizione 31.12.2011 31.12.2010 Differenza 
        

Crediti v/Clienti 13.395 18.641 (5.246) 
Fatture da emettere 7.841 4.575 3.266 
Meno: fondo svalutazione crediti  (3.382) (3.001) (381) 
        

TOTALE  17.854 20.215 (2.361) 
 

 

Le fatture da emettere, relative al servizio idrico integrato e distribuzione gas, derivano  dalla 

modalità di fatturazione posticipata dei consumi rispetto al periodo di effettivo prelievo.  

Nello specifico, per il servizio idrico integrato si tratta dei  consumi effettuati nell’ultimo 

trimestre del 2011 oltre che ad alcune fatturazioni a forfait di Comuni minori mentre  per il 

servizio distribuzione si tratta dei prelievi relativi al mese di novembre e dicembre. 

Le fatture da emettere del servizio igiene sono relative alla fatturazione del secondo semestre  

2011 relative agli utenti dei Comuni di Bevagna e Montefalco. 

La variazione dei crediti verso clienti rispetto al precedente esercizio é da ricondursi 

prevalentemente alla diminuzione dei crediti  verso gli utenti, conseguenti ad un maggior 

gestione incasso dei crediti fatturati al 31 dicembre  in parte compensata dall’incremento  delle 

fatture da emettere. 

 

 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: 

 

Fondo svalutazione 
crediti verso clienti 

Saldo al 
31.12.2010 Accantonamenti Utilizzi 

Rilascio fondi 
eccedenti Riclassifiche 

Saldo al 
31.12.2011 

              
Crediti V/Clienti Italia 3.001 617 236     3.382 
              
TOTALE 3.001 617 236     3.382 

 

Gli utilizzi si riferiscono a crediti di accertata inesigibilità relativi al servizio Acqua, gas metano 

ed igiene.  

 
Crediti: Verso imprese controllate 

La voce ammonta a € 3.480 mila ed è così dettagliata per natura e controparte: 
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Natura 31.12.2011 31.12.2010 Differenza 

        

Commerciali:       

Crediti V/VUSCOM S.r.l. 3.288 1.412 1.876 

Crediti V/VUS GPL S.r.l. 144 171 (27) 

Crediti V/ Trec S.p.A. 48 48 0 

Crediti V/ Centro Ambiente S.p.A. 262 (262) 

Finanziari:     0 

Crediit per Dividendi 0 0 0 

TOTALE 3.480 1.893 1.587 
 

 

I crediti nei confronti della controllata VUSCOM S.r.l., si riferiscono prevalentemente al 

vettoriamento fatturato e da fatturare alla controllata sulla base delle tariffe determinate in 

conformità delle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. La voce include altresì il 

credito per la convenzione di service in essere tra le parti. Tale contratto è stato rivisto nel 

2010 al fine di riflettere le variazioni dei prezzi dei relativi servizi, rispetto alla versione 

precedentemente siglata nel 2003. 

I credito verso la VUS GPL S.r.l. si riferiscono  prevalentemente al credito per la convenzione 

di service in essere tra le parti. 

La riduzione  rispetto al precedente esercizio é da ricondursi prevalentemente alla variazione 

del credito per il servizio di distribuzione gas,  per  il contratto di service  e per le prestazioni 

accessorie vantato nei confronti della VUS COM. Nel corso dell’esercizio infatti la controllata 

ha provveduto ad effettuare pagamenti inferiori alle competenze del periodo. 

I Crediti verso la Trec S.p.A. si riferiscono a crediti per canoni di affitto di azienda da 

percepire. 

Crediti: Verso Enti Pubblici di riferimento 

La voce ammonta a € 13.179 mila ed è così dettagliata per natura: 

 

Natura 31.12.2011 31.12.2010 Differenza 

        

Commerciali:       

Crediti v/Comuni Mutui SII – Ex ASM  2.376 2.673 (297) 

Crediti V/Comuni (Contributi e prestazioni) 7.445 7.530 (85) 

Crediti V/Comuni (Contributo Post Mortem) 3.358 3.329 29 

        

TOTALE 13.179 13.532 (353) 
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I crediti verso gli Enti pubblici di riferimento,  si riferiscono prevalentemente a prestazioni di 

servizio di Igiene Ambientale (Raccolta, spazzamento, smaltimento) effettuate nei confronti 

dei  Comuni dell’Ambito A.T.I. Umbria n. 3. 

La voce è costituita per € 2.376 mila dall’importo delle quote interesse e quote capitale dei 

mutui del servizio idrico integrato, rilevati nel piano d’ambito, di cui la Valle Umbra Servizi 

S.p.A.  risulta intestataria assumendosene  l’onere, l’incasso di tale credito è previsto che 

avvenga tramite compensazione con i debiti che matureranno nei confronti del Comune di 

Foligno per la quota di canone riferita ai mutui conferiti nella stessa  V.U.S. S.p.A..  Per € 

3.358 mila (di cui € 282 mila scadenti entro 12 mesi e  € 3.076 mila oltre i 12 mesi) sono 

rappresentati dall’impegno di copertura dell’onere complessivo di gestione della fase post 

operativa della discarica di S. Orsola, secondo il piano finanziario approvato in data 

1/12/2003 dall’assemblea dei soci dell’incorporata CSA. Tale importo trova origine nel “Piano 

di adeguamento di cui all’art. 17, comma 3 del D.Lgs. 13/01/2003 n. 3”,  redatto dall’Ing. 

Cenerini in data 25/09/2003 che ha individuato analiticamente gli interventi da effettuare nella 

fase post mortem e la loro quantificazione. 

 

Crediti: Crediti tributari 

I crediti tributari  ammontano a € 1.213 mila e sono così dettagliati: 

 

Descrizione 31.12.2011 31.12.2010 Differenza 

        

IVA 565 52 513 

IRAP 30 17 13 

IRES 616 384 232 

ALTRI 2 7 (5) 

        

TOTALE  1.213 460 753 

Si tratta  del credito nei confronti dell’erario per I.V.A. oltre ai crediti per imposte IRES ed 

IRAP derivanti dal versamento, nel corso dell’esercizio, di acconti in misura superiore alle 

imposte dovute. La variazione della voce è riconducibile prevalentemente all’incremento del 

credito I.V.A.,  derivante dalle minori aliquote IVA applicate sulle vendite (S.I.I. e servizio 

igiene ambientale)  rispetto a quelle applicate sugli acquisti. 
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Crediti: Imposte anticipate 

La voce ammonta a € 852  mila ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 31.12.2011 31.12.2010 Differenza 

        

IRAP 0 99 (99) 

IRES 852 695 157 

      0 

TOTALE 852 794 58 

 

Le imposte anticipate, sono originate prevalentemente da variazioni temporanee relative ai 

maggiori ammortamenti del settore distribuzione gas stanziati rispetto a quelli fiscalmente 

consentiti (art. 102/bis TUIR). Gli amministratori, sulla base dei business plan della Società 

ritengono che le differenze temporanee saranno comunque riassorbibili attraverso gli 

imponibili futuri. 

Per l’analisi delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 

anticipate e per le altre informazioni inerenti la fiscalità differita si rinvia alla sezione sulle 

imposte sul reddito della presente nota integrativa. 

 
 

 IRES  
    

IMPOSTE DIFFERITE  31.12.2010 Utilizzi Incrementi 31.12.2011 

     Importo Differenze Attive 
    Ammortamenti eccedenti  Art. 102 TU 2.528 

 
571 3.100 

     TOTALE 2.528 0 571 3.100 

     

     
IMPOSTE DIFFERITE  31.12.2010 Utilizzi Incrementi 31.12.2011 

     Imposte 27,5% su Diff. Attive 
    Ammortamenti eccedenti  Art. 102 TU 695 

 
157 852 

     TOTALE 695 0 157 852 
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 IRAP  
    

IMPOSTE DIFFERITE  31.12.2010 Utilizzi Incrementi 31.12.2011 

     Importo Differenze Attive 
    Ammortamenti eccedenti  Art. 102 TU 2.528 (2.528) 0 0 

     TOTALE 2.528 (2.528) 0 0 

     

     

IMPOSTE DIFFERITE  31.12.2010 Utilizzi Incrementi 31.12.2011 

     Imposte 27,5% su Diff. Attive 
    Ammortamenti eccedenti  Art. 102 TU 99 (99) 

 
0 

     TOTALE 99 (99) 0 0 

 
 
Crediti: Verso altri 

I crediti verso altri,  ammontano a € 650 mila e sono così dettagliati: 

 

Descrizione 31.12.2011 31.12.2010 Differenza 

        

Credito Vs/ATO  0 0 0 

Crediti vs/Regione Umbria (Contributi) 44 194 (150) 

Crediti Verso banche P.c.t. 0 0 0 

Altri Crediti 606 1203 (597) 

TOTALE  650 1.397 (747) 
 

I crediti verso la Regione Umbria sono rappresentati da contributi in conto impianti deliberati 

a fronte della realizzazione di investimenti nel Servizio idrico integrato, nel servizio gas e 

nell’igiene urbana e non ancora erogati. 

 

La voce “Altri Crediti”  comprende i crediti verso la CCSE per le componenti di sistema da 

incassare dalla Cassa Conguaglio (Componenti UG2/Bonus gas) ed i crediti verso i dipendenti 

per finanziamenti corrisposti. 

La variazione della voce rispetto al precedente esercizio è dovuta alla riduzione dei crediti 

verso la Regione per l’incasso di contributi in conto impianti e soprattutto alla riduzione per € 

553 mila del credito verso il  Consorzio Bonificazione Umbra per le somme corrisposte al 

consorzio stesso a titolo di contributo di scolo per gli anni 2007/2008 e che contestualmente 

era stato oggetto di impugnazione da parte della società. 
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Come ricordato in Relazione sulla gestione al paragrafo “Principali eventi dell’anno” a seguito 

della definizione della controversia, si e’ provveduto a compensare quanto già versato con 

l’importo dovuto che e’ stato iscritto nella voce “Debiti verso Altri”. 

 

Disponibilità liquide 

 

La voce ammonta a € 5.670 mila con una variazione di € 1.320 mila rispetto al 31 dicembre 

2010. Essa è così dettagliata: 

 

  31.12.2011 31.12.2010 Differenza 

        

Depositi bancari e postali 2.160 843 1.317 

Disponibilità residue mutui  3.502 6.146 (2.644) 

Denaro e valori in cassa 8 1 7 

        

TOTALE 5.670 6.990 (1.320) 
 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide presso le banche e le Poste,  le disponibilità residue 

dei finanziamenti Cassa Depositi e Prestiti e Banca Intesa Infrastrutture, nonché   l'esistenza di 

numerario alla data di chiusura dell'esercizio. La variazione della voce “Disponibilità residue 

Mutui” é riferita principalmente alle disponibilità residue dei mutui stipulati con Banca Intesa 

Infrastrutture e Sviluppo di originari € 17.000.000 per il coofinanziamento di opere relative al 

Servizio Idrico integrato e per il finanziamento di investimenti del settore igiene urbana. 

L’utilizzo delle suddette somme ha reso possibile in parte il finanziamento degli investimenti 

di periodo. 

RATEI E RISCONTI  

La voce ammonta a € 4.379 mila con una variazione di €  +25 mila rispetto al 31 dicembre 

2010. 

 

Descrizione 31.12.2011 31.12.2010 Differenza 

        

        

Risconti       
Rimodulazione Canone ATO (Oltre 12 mesi) 4.101 4.193 (92) 

 Altri risconti attivi 278 161 117 

        

TOTALE 4.379 4.354 25 
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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. 

Nella voce risulta iscritto il risconto relativo alla rimodulazione del canone ATO per un 

importo di €  4.101 mila avente durata superiore a cinque anni. In particolare si tratta del 

risconto sul canone di infrastrutture, appostato nella voce B8 – costi per godimento beni di 

terzi , dovuto ai Comuni Soci in virtù dell’affidamento della gestione del Servizio idrico 

Integrato, per realizzarne la competenza temporale sulla durata della concessione in funzione 

dei costi riconosciuti in tariffa. 
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STATO PATRIMONIALE: PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 

La posta ammonta a €  5.659 mila, con una variazione in aumento di € 570  mila rispetto al 31 

dicembre 2010. 

Nelle tabella seguente è riportata la movimentazione del patrimonio netto nell’esercizio 2010 e 
2011. 

 

Composizione  Patrimonio 
netto 

Saldo al 
31.12.2009 

Destinazione del 
risultato d'esercizio Altre variazioni Risultato 

dell'eserc
izio  

Saldo al 
31.12.2010 

Distrib.ne 
dividendi Altro Increm.ti 

Decrem.
ti  

                  
Capitale  659         659  
Riserva legale  167         167  
Riserva straordinaria  402         402  
Avanzo di fusione e altre riserve     4.309            4.309  
Riserva sosp. Imposta art 55  147         147  
Altre riserve         
Utili (perdite) portati a nuovo          

Utile (perdita) dell'esercizio 505 (505)     544 
               

544  
          

TOTALE 6.189 (505)     544 6.229 

 

 

Composizione  Patrimonio 
netto 

Saldo al 
31.12.2010 

Destinazione del 
risultato 

d'esercizio Altre variazioni 
Risultato 

dell'esercizio  
Saldo al 

31.12.2011 
Distrib.ne 
dividendi Altro Increm.ti Decrem.ti   

                  

Capitale               659              
              

659  

Riserva legale               167  
 

          
              

167  

Riserva straordinaria               402  
 

          
              

403  
Avanzo di fusione e altre 
riserve            4.309        (147)     

           
4.162  

Riserva sosp. Imposta art 55               147              
              

147  
Altre riserve                                  
Utili (perdite) portati a nuovo                                  

Utile (perdita) dell'esercizio 544 (544)                       121  
              

121  
                                   

TOTALE 6.229 (544) 
                
   

                
   (147) 

                
                 121  

           
5.659  
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La variazione delle riserve per avanzo di fusione e’ dovuta all’imputazione della quota parte del 

disavanzo emergente dalla incorporazione della Centro Ambiente S.p.A. sulla base di quanto 

riportato nella sezione 2 al paragrafo “Trattamento contabile della fusione”. 

Nel prospetto seguente è indicata l’origine, la disponibilità e la distribuibilità delle voci di 

patrimonio netto, nonché  la loro utilizzazione nei tre precedenti esercizi. 

 

Origine 

Importi al 
31.12.2011 

(a+b) 

Quota 
indispon.le       

(a) 

Quota 
disponibile 

(b) 

Quota 
distribuibile 

di b 

Riepilogo delle utilizzazioni dei tre 
esercizi precedenti 

Aumento 
di 

capitale 
Copertura 

perdite 
Distrib.ne 

ai soci   

                  

Capitale 659               

Riserve di capitale:                 
Riserva sosp. Imposta ex art. 
55 147               

                  

Riserve di utili:                 

Riserva legale 167 132 35           

Riserva straordinaria 403   403           

Riserva azioni proprie                 
Avanzo di fusione e altre 
riserve 4.162   4.162 4.162         

                  

TOTALE 5.538 132 4.600 4.162         

 

  Legenda: 

A: Aumento Capitale  Sociale 

B: Copertura perdite 

C: Distribuzione dividendi 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 

La posta ammonta a €  11.170  mila  con una variazione di € +437 mila rispetto al 31 dicembre 

2010. Si riporta di seguito la composizione e movimentazione dell’esercizio. 

 

Descrizione 31.12.2010 Accantonamenti Utilizzi Riclassifiche 31.12.2011 

            

Fondo per imposte, anche differite 37   (37)   0 

Altri  11.570 362 (762)   11.170 

TOTALE 11.607 362 (799) 0 11.170 
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La variazione del fondo imposte differite é da ricondursi alla quota di competenza 

dell’esercizio delle imposte differite stanziate sulla plusvalenza da cessione di azienda realizzata 

nell’esercizio 2007, per la quale la società si é avvalsa del beneficio della rateizzazione. 

Si evidenzia il dettaglio degli altri fondi. 

 

Descrizione 31.12.2010 Accantonamenti Utilizzi Riclassifiche 31.12.2011 

            

Fondo post mortem  discarica S. Orsola 9.330 210 0   9.540 

Fondo rischi cause legali in corso 1.793 152 (675)   1.270 

Fondo rischi beni terzi in godimento 294 0 0   294 

Altri fondi rischi 153 0 (87)   66 

            

TOTALE 11.570 362 (762) 0 11.170 

 

Nel dettaglio il “Fondo Post Mortem” accoglie gli oneri per la gestione della fase post 

operativa della discarica di S. Orsola di Spoleto, come quantificati originariamente per € 8.488 

mila dalla perizia dell’Ing. Riccardo Cenerini di Bologna, recepita dall’assemblea del 

1/12/2003 (Delibera N. 28) della incorporata CSA e adottata nel corso dell’anno 2004 dai 

Consigli Comunali dei Comuni di: Bevagna, Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno, Foligno, 

Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Spoleto, Trevi, Valtopina.  

Nel corso dell’esercizio é  stato effettuato inoltre un ulteriore accantonamento per € 210 mila 

al Fondo Oneri post mortem discarica S. Orsola in relazione alla proroga concessa nell’utilizzo 

fino ad ottobre  2012, come già indicato nella relazione sulla gestione, portando così 

l’ammontare complessivo del fondo post mortem della discarica ad € 9.540 mila. 

Il “fondo rischi cause legali”  costituito al fine di rilevare la rischiosità probabile legata a cause 

in essere ammonta a €  1.270 mila . Il principale contenzioso è rappresentato dalla causa con l’ 

Endesa S.p.A. per l’illecita sottensione di acqua relativamente a derivazioni destinate ad 

alimentare diversi  impianti idroelettrici. Il  Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche  presso 

la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata in data 22/09/2008 aveva riconosciuto 

la Valle Umbra Servizi S.p.A., quale soggetto gestore del S.I.I. per ATO Umbria n 3, 

responsabile per l’illecita sottensione di acqua relativamente alla derivazione destinata ad 

alimentare gli impianti idroelettrici di Ponte Sargano, Galleto Medio Nera, Galleto 

Velino/Monte Argento, Narni e Nera Montoro stabilendo un risarcimento a favore di Endesa  

S.p.A. di € 1.572.981, oltre agli  interessi legali dal maggio 2006. L’intero debito e’ stata 

interamente iscritto in bilancio, in parte tra i “debiti verso altri” per i canoni di sottensione 

idrica già riconosciuti alla Società ed in parte a “Fondo Rischi” per i maggiori canoni richiesti. 
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La variazione  del “fondo rischi cause legali” è rappresentato quasi esclusivamente dall’utilizzo 

a parziale copertura della definizione del contenzioso con il Consorzio della Bonificazione 

Umbra di cui si e’ dato ampia informativa nella relazione sulla gestione. 

 

Il fondo rischi godimento beni di terzi, pari a € 294 mila rappresenta l’accantonamento 

effettuato per far fronte ad oneri eventuali per il ripristino di valore dei beni di terzi in 

godimento. 

Il fondo altri rischi ammonta ad € 66 mila,  con un utilizzo nell’esercizio di € 87 mila, relativo 

all’impegno assunto dalla Società per la soddisfazione, in quota corrispondente alla propria 

partecipazione, dei debiti risultanti dal piano di riparto della TREC S.p.A. in liquidazione.  

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

 

La posta ammonta a € 4.911 mila con una variazione di € +484  rispetto al 31 dicembre 2010. 

Si riporta di seguito la movimentazione della voce avvenuta nel periodo. 

 

Consistenza del fondo al 31.12.2010 4.427 

Incrementi:   

Accantonamenti e Rivalutazioni                                         946  

Incremento da fusione Centro Ambiente                                         481  

 Decrementi:   

Cessazioni del rapporto (99) 

Anticipazioni corrisposte/recuperate (95) 

Trasferimenti a fondi integrativi (706) 

Anticipazioni all’Erario dell’imposta sulla rivalutazione (20) 

Anticipazione contributi FPLD (23) 

    

Consistenza del fondo al 31.12.2011 4.911 

 

 

Il debito accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31 dicembre 2011 verso i 

dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

L’utilizzo dell’anno  é relativo allo smobilizzo verso il fondo pensione PEGASO ed il fondo 

PREVINDAI, alle dimissioni di alcuni dipendenti ed ai trasferimenti a fondi negoziali e 

I.N.P.S. effettuati sulla base delle modifiche apportate alla normativa TFR dalla Legge 27 

dicembre 2007 n. 196 (“Legge Finanziaria 2008”) e dai successivi Decreti e Regolamenti 

attuativi come meglio specificato al paragrafo “Criteri di redazione del bilancio e criteri di 
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valutazione” della presente Nota Integrativa. La variazione rispetto al precedente esercizio è 

ascrivibile per € 481 mila al fondo TFR facente capo all’incorporata Centro Ambiente S.p.A.. 

 

DEBITI 

La posta ammonta a €  66.869 mila con una variazione di € 656 mila rispetto al 31 dicembre 

2010. 

 

  31.12.2011 31.12.2010 Differenza 

Obbligazioni 
   Obbligazioni convertibili 
   Debiti verso soci per finanziamenti 
   Debiti verso banche 31.476 30.220 1.256 

Debiti verso altri finanziatori 11 0 11 

Acconti 0 0 0 

Debiti verso fornitori 11.943 8.055 3.888 

Debiti costituiti da titoli di credito 0 0 0 

Debiti verso imprese controllate 283 6.423 (6.140) 

Debiti verso imprese collegate 92 50 42 

Debiti verso controllanti 11.937 12.234 (297) 

Debiti tributari 4.088 4.283 (195) 

Debiti verso istituti di previdenza 1.778 1.668 110 

Altri debiti 5.262 4.592 670 

 TOTALE  
                                   

66.869  
                      

67.525  (656) 

 

 

Debiti: Debiti verso banche  

La voce ammonta a €  31.476 mila ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 31.12.2011 31.12.2010 Differenza 

        

  C/C ordinari  10.722 8.597 2.125 

  Quota a breve t Mutui Cassa Depositi e Prestiti 1.368 1322 46 

  Quota a m/l  Mutui Cassa Depositi e Prestiti 19.386 20.301 (915) 

  
     
   

TOTALE 
                  

31.476                          30.220  1.256 
 

 

Il saldo del debito verso banche al 31 dicembre 2011, pari a  €  31.476 mila, é rappresentato 

per € 20.754 mila  ( di cui € 1.368 mila scadenti entro 12 mesi)  dai mutui passivi verso Banca 

Intesa Infrastrutture, Cassa Depositi e Prestiti ed istituti di credito locali  e per € 10.722 mila 

dallo scoperto di conto a valere sui conti correnti presso Banca Popolare di Spoleto e Cassa di 



Valle Umbra Servizi S.p.A. 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre  2011  98

Risparmio di Foligno nonché dai conti passivi acquisiti a seguito della incorporazione della 

Centro Ambiente S.p.A.. 

 Per i mutui le condizioni sono analiticamente riportate nell’allegato “prospetto mutui”. 

Il saldo esprime l'effettivo debito per capitale, ed oneri accessori maturati ed esigibili.  

Si informa che la Società ha attivato, contestualmente alla firma dei contratti  di mutuo con 

Banca Intesa Infrastrutture S.p.A.,  dei  contratti derivati di copertura dei tassi  (CAP)  con 

l’obbiettivo di limitare il rischio di tasso. 

Nello specifico per il contratto ventennale di nominali € 13 milioni  è stato stipulato con la 

Banca Intesa Infrastrutture S.p.A. un contratto di copertura CAP, con durata (20 anni) e 

nozionale (€ 13 milioni), equivalenti a quelli del finanziamento sottostante e consente di fatto 

di fissare il costo massimo degli interessi al tasso del 5,23%; per il contratto decennale di 

nominali € 4 milioni è stato stipulato con la Banca Intesa Infrastrutture S.p.A. un contratto di 

copertura CAP, con durata (10 anni) e nozionale (€ 4 milioni), equivalenti a quelli del 

finanziamento sottostante e consente di fatto di fissare il costo massimo degli interessi al tasso 

del 4,55%. 

Al 31 dicembre 2011 i contratti hanno un valore nozionale pari a € 14.557 mila e si informa 

che il fair value alla stessa data è negativo per € 268 mila. 

La stipula di questi contratti è da mettere in relazione alla politica prudenziale della società in 

materia di gestione del rischio finanziario ed infatti il contratto derivato ha la funzione 

esclusiva di limitare, in considerazione della durata dei contratti di finanziamento, ogni 

eventuale rischio negativo di fluttuazione al rialzo dei tassi di interesse che non sarebbe 

coperto dalla tariffa.  

La variazione della voce “debito verso banche” nel periodo  è da ricondursi essenzialmente al 

maggior utilizzo delle linee di credito disponibili unitamente all’indebitamento bancario 

facente capo all’incorporata Centro Ambiente S.p.A.. 

 

Debiti: Debiti verso altri finanziatori  

La voce ammonta a €  11  mila ed è così dettagliata: 

 
 

Descrizione 31.12.2011 31.12.2010 Differenza 

        

Debiti verso altri finanziatori  
                        

11  0 11 
      

 

TOTALE 
                         

11  0 11 
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Si tratta di due finanziamenti finalizzati all’acquisto di attrezzature e macchinari del servizio 

igiene urbana e relativi alla Centro Ambiente S.p.A.. 

 

Debiti: Debiti verso fornitori  

La voce ammonta a €  11.943 mila ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 31.12.2011 31.12.2010 Differenza 

        

Debiti verso fornitori 9.908 5.967 3.941 

Fatture da ricevere 2.035 2.088 (53) 

  
 

  
 TOTALE                   11.943                      8.055                       3.888  

 

 

La voce rappresenta l’esposizione  nei confronti dei fornitori esclusivamente nazionali di beni 

e servizi ed include € 2.035 mila di debiti per fatture da ricevere.  

La variazione rispetto al precedente esercizio trova giustificazione nei saldi fornitori della  

incorporata Centro Ambiente S.p.A. iscritti a seguito della fusione nel bilancio della Valle 

Umbra Servizi S.p.A.. 

I debiti sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti di 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. 

 

Debiti: Debiti verso imprese controllate 

La voce ammonta a €  283 mila ed è così dettagliata per natura e controparte: 

 

Natura 31.12.2011 31.12.2010 Differenza 

        
Commerciali       
Centro Ambiente S.p.A. 0 4.231 (4.231) 

VUS COM S.r.l. 61 105 (44) 

Trec S.p.A. 0 0 0 

VUS G.P.L. S.r.l. 222 87 135 

Finanziari 

VUS COM S.r.l. 0 2.000 (2.000) 

TOTALE 283 6.423 (6.140) 

 

La voce comprende il debito verso  VUS.COM S.r.l. per forniture di gas metano e verso VUS 
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GPL S.r.l. per la conduzione impianti gestione calore. 

La variazione rispetto al precedente esercizio è ascrivibile interamente al venir meno del debito 

verso la controllata Centro Ambiente S.p.A., a seguito della sua incorporazione e conseguente 

annullamento delle reciproche posizioni creditorie e debitorie  e dell’anticipazione temporanea 

concessa dalla VUSCOM alla fine del 2010 e rimborsata nei primi mesi del 2011. 

 

Debiti: Debiti verso imprese collegate 

La voce ammonta a € 92 mila ed è così dettagliata per natura: 

 

Natura 31.12.2011 31.12.2010 Differenza

        

Commerciali       

TREC S.p.A. 
 

  
 ICT Valleumbra S.r.l. 92 50 42 

  
 

  
 TOTALE 92 50 42 

 

 

Debiti: Debiti verso Enti Pubblici di riferimento 

La voce ammonta a € 11.937 mila ed è così dettagliata per natura: 

 

Natura 31.12.2011 31.12.2010 Differenza 

        

Commerciali       

  Canoni Concessori GAS 3.080 4.094 (1.014) 

 Canoni Concessori S.I.I. 2.401 2.664 (263) 

 altri 1.783 250 1.533 

        
Finanziari       
 Dividendi  3.040 3.492 (452) 

  Mutui A.T.O. 3 – Comune Foligno 877 978 (101) 

  Surplus finanziario – Comune Foligno 0 0 0 

 Debito Mutui Gas (Comune Spoleto) 756 756 0 

        
TOTALE 11.937 12.234 (297) 

 

I debiti verso gli Enti pubblici di riferimento rappresentano l’esposizione della società verso i 

Comuni soci di natura commerciale e finanziaria. 

 

Debiti commerciali 

L’ importo é  rappresentato dal debito verso i Comuni dell’ambito A.T.I. Umbria n. 3 per i  

canoni delle concessioni reti gas (€ 3.080 mila), per i  canoni delle concessioni reti S.I.I. 

(€2.401 mila),  nonché  dal debito per prestazioni rese dai Comuni (€ 1.783  mila). 
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Debiti Finanziari 

La voce è comprensiva per € 3.040 mila di dividendi non corrisposti relativi agli esercizi 2006

2010, per € 877 mila di debito verso il Comune di Foligno per le quote capitali e quote 

interessi di mutui relativi al servizio idrico integrato, così come rilevati dall’A.T.I. Umbria n. 3 

con delibera 6/2002, il cui importo verrà progressivamente decurtato, relativamente alla parte 

di debito riferita alle quote capitali, sulla base  dei costi che la Valle Umbra Servizi S.p.A.  

sosterrà per la realizzazione di quegli investimenti a fronte dei quali furono contratti i mutui 

stessi e per le quote interessi, in base al rimborso delle stesse verso la Cassa Depositi e Prestiti.   

Il rimanente importo è rappresentato dal debito verso il Comune di Spoleto per i mutui 

contratti dalla ex ASE S.p.A. (€756 mila) con la Cassa Depositi e Prestiti con garanzia del 

Comune di Spoleto per il servizio gas, per i quali lo stesso ha provveduto all’estinzione 

anticipata dei mutui.  

 

Debiti: Debiti tributari 

La voce ammonta a € 4.088  mila ed è così dettagliata: 

Descrizione 31.12.2011 31.12.2010 Differenza 

        
IVA in sospensione  541 546 (5) 
Ritenute alla fonte 268 246 22 
Imposta di consumo (Sospesa SISMA 1997) < 12 mesi 351 351 0 
Imposta di consumo (Sospesa SISMA 1997) > 12 mesi 2.283 2638 (355) 
Altri tributi 645 503 142 

TOTALE 4.088 4.283 (195) 

 

La voce "Debiti tributari" accoglie le passività per imposte certe e determinate. 

Sono ricompresi nella voce i debiti, pari a complessivi €  2.634  mila, per l’imposta di consumo 

gas metano e per la relativa addizionale regionale sospese per effetto del  sisma che ha 

interessato il territorio del Comune di Foligno nell’anno 1997 e facenti capo alla incorporata 

A.S.M. S.p.A., il cui rimborso mensile sulla base dell’art. 2, comma 1, del D.l. 8/4/2008 n. 61 

convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 113, è iniziato  dal mese di giugno del 2009. 

Il restante importo è rappresentato, dalle ritenute di acconto su redditi di lavoro dipendente e 

lavoro autonomo (€ 268 mila), dall’IVA in sospensione su fatture emesse nei confronti dei 

Comuni soci (€ 541 mila) e da altri tributi. 
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Debiti: Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

La voce ammonta a € 1.778 mila ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 31.12.2011 31.12.2010 Differenza 

Entro 12 mesi       

INPS 372 233 139 

INPDAP 370 362 8 

Previambiente 50 43 7 

Altri 510 477 33 

Oltre 12 mesi 0 

INPS/INPDAP sospesi (SISMA 1997) 476 553 (77) 

TOTALE 1.778 1.668 110 
 

 La voce è costituita dalla posizione debitoria della società verso gli istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale per € 1.302 mila, esigibili nell’esercizio, e per € 476  mila da debiti, esigibili 

oltre l’esercizio successivo. Si tratta di contributi  il cui pagamento era stato sospeso per effetto 

del sisma del 1997, ed il cui rimborso rateale è iniziato nel corso del 2009. 

 

Debiti: Altri debiti  

La voce ammonta a € 5.262 mila ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 31.12.2011 31.12.2010 Differenza 

        

 Personale per competenze  non liquidate 1.678 1.620 58 

 Verso A.T.O. 3 1.162 1162 0 

 Depositi cauzionale 1.510 1515 (5) 

  Altri 912 295 617 

        
TOTALE 5.262 4.592 670 

 

La voce é costituita  dal debito verso il personale dipendente per ferie maturate e  non godute 

e mensilità aggiuntive (€  1.678 mila), dal debito verso l’ A.A.T.O Umbria 3 per il canone  

utilizzo acque pubbliche  ed il canone di funzionamento (€1.162 mila). Comprende altresì il 

debito rappresentato da  depositi cauzionali addebitati agli utenti del servizio idrico integrato e 

da depositi cauzionali richiesti ad imprese per gare/appalti (€1.510 mila). 

Nella voce “altri” sono ricompresi i debiti nei confronti della cassa conguaglio settore elettrico 

per le componenti di sistema  della tariffa di distribuzione del gas ed in particolar modo della 

perequazione relativa all’esercizio 2011 
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RATEI E RISCONTI  

 

La voce ammonta a €  17.584 mila con una variazione di € +370 mila rispetto al 31 dicembre 

2010. Essa è così dettagliata: 

 

Descrizione 31.12.2011 31.12.2010 Differenza 

      

Ratei 

  Altri 147 0 147 

      

Risconti   

 Contributi c/Impianto – GAS 210 309 (99) 

 Contributi c/Impianto – S.I.I. 16.888 16.453 435 

 Contributi c/Impianto – Promiscuo 50 99 (49) 

  Contributi c/Impianto – Igiene 168 210 (42) 

  Altri Risconti passivi 121 143 (22) 

TOTALE 17.584 17.214 370 

 
 
I risconti passivi sono stati iscritti al fine di realizzare la competenza economica dei contributi 

in conto impianti che, iscritti in bilancio al momento dell’incasso , o se precedente, all’atto del 

ricevimento della formale delibera di erogazione, vengono accreditati gradualmente al conto 

economico in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono. 

I contributi in conto impianto si riferiscono a contribuzioni di natura pubblica per la 

realizzazione di interventi rilevanti su reti ed impianti prevalentemente del Servizio Idrico 

Integrato. 

 

CONTI D’ORDINE  

 
La voce “rischi e impegni” si riferisce alla garanzia prestata a favore dell’Autorità d’ambito 

A.T.I. Umbria 3 per € 1.203.340, alla garanzia a favore dell’agenzia delle Dogane (UTF Terni) 

per € 410.000 e a garanzie a favore di  Enti pubblici (Provincia Perugia, ANAS S.p.A., Regione 

Umbria, Comune di Foligno, Comune di Macerata, Ministero dell’Ambiente) per  € 604.331. 

La voce comprende altresì l’importo di € 1.059 mila per garanzie prestate a favore della 

controllata Centro Ambiente S.p.A. L’importo dei “beni di terzi” si riferisce all’importo 

stimato di Casone (case Vecchie di Foligno) e di S. Orsola il cui trasferimento alla Regione é in 

fase di definizione. Secondo le volontà espresse dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni soci 

dell’incorporata CSA S.p.A, gli impianti saranno trasferiti dalla Regione ai singoli Comuni con 

le stesse percentuali del capitale della CSA S.p.A.. 
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CONTO ECONOMICO 

 

Di seguito vengono analizzati i ricavi e i costi dell’esercizio 2011 raffrontati con l’esercizio 

precedente. Per una corretta lettura delle varie poste di bilancio, si deve tener conto degli 

effetti della fusione per incorporazione della Centro Ambiente S.p.A., con effetti contabili dal 

1 gennaio 2011. Si richiama a tal fine  quanto riportato nella “Sezione 2   Criteri di redazione e 

criteri  di valutazione della presente nota. 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

Il valore della produzione ammonta a €  52.355 mila, con una variazione di € +3.333 mila 

rispetto all’esercizio 2010. 

Di seguito si riporta la composizione della voce: 

 

Descrizione 2011 2010 Differenza 

    Ricavi delle vendite e delle prestazioni 48.045 44.750 3.295 
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 

   Variazione dei lavori in corso su ordinazione 
   Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 528 559 (31) 

Altri ricavi e proventi 3.782 3.713 69 

    TOTALE 52.355 49.022 3.333 

 

Il dettaglio delle voci che costituiscono il valore della produzione è illustrato nelle tabelle e nei 

commenti di seguito esposti. 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

La voce ammonta a € 48.045 mila ed è così dettagliata: 

 

 

  



Valle Umbra Servizi S.p.A. 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre  2011  105

 

Descrizione 2011 2010 Differenza 

    Ricavi vendite e prestazioni gas  6.044 6.312 (268) 

Ricavi da tariffa S.I.I. 19.579 18.116 1.463 

Ricavi gestione calore 388 342 46 

Ricavi gestione Igiene Urbana 20.436 18.240 2.196 

Ricavi reflui ind.li/Espurgo fosse 223 322 (99) 

Ricavi prestazioni varie utenti gas 264 206 58 

Ricavi prestazioni varie utenti S.I.I. 227 194 33 

Corrispettivi allacciamento gas 301 359 (58) 

Corrispettivi allacciamento S.I.I. 583 659 (76) 

    Totale Ricavi per  vendite e  prestazioni 48.045 44.750 3.295 

 

La voce comprende: 

− per € 6.044 mila ricavi da vettoriamento gas metano determinati secondo quanto disposto 

dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e relativi a  98,1  Milioni di Mc. di gas distribuito 

(101,8  Milioni di Mc nel 2010); 

− per € 19.579 mila ricavi da tariffa del servizio idrico integrato, determinati secondo quanto 

disposto dall’Autorità d’ambito con Delibera A.T.I.  n. 2 del 2/2/2012, relativi ai sub bacino 1 

(utenze con contatore)  e 2 (utenze a forfait); 

− per € 19.010 mila ricavi per corrispettivi da parte dei Comuni per i quali viene gestito il 

servizio di igiene urbana o parte di esso (solo smaltimento RSU), e da ricavi TIA per i comuni 

che sono passati alla fatturazione nei confronti degli utenti; 

− per € 1.426 mila ricavi per corrispettivi per prestazioni servizio igiene effettuate nei confronti 

di terzi soggetti; 

− per € 884 mila  ricavi per allacciamenti gas e servizio idrico integrato; 

− per € 223 mila ricavi reflui industriali e finissaggio; 

− per € 388 mila   proventi delle gestioni calore; 

− per € 491  mila prestazioni ad utenti gas ed acqua. 

La variazione rispetto al precedente esercizio é  ascrivibile prevalentemente agli incrementi 

tariffari relativi al servizio idrico integrato, al servizio igiene urbana in parte compensati dal 

decremento dei ricavi servizio distribuzione gas metano, a seguito dell’individuazione nel 

nuovo VRT, dalla riduzione dei ricavi da allacciamento e dei proventi di gestione reflui 

industriali. 

Per i ricavi del servizio igiene urbana, si segnala che nel corso del 2011, alcuni Comuni non 

hanno riconosciuto per l’esercizio l’incremento tariffario che la Società aveva stabilito in sede 

preventiva sulla base dei costi operativi, per circa € 420 mila, determinando pertanto la loro 
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parziale mancata copertura; anche in tal senso va letto il risultato negativo del servizio igiene 

urbana. 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

La voce ammonta a € 528 mila, ed è costituita da costi di manodopera e da costi per materiali 

di magazzino relativi alla realizzazione in economia di immobilizzazioni materiali, come di 

seguito specificato: 

 

Descrizione 2011 2010 Differenza 

        

Personale S.I.I. 161 186 (25) 

Materiali S.I.I. 162 126 36 

Personale GAS 91 117 (26) 

Materiali GAS 114 130 (16) 

  
 

  
 TOTALE 528 559 (31) 

 

Altri ricavi e proventi  

La voce ammonta a €  3.782  mila ed è così dettagliata :  

 

Descrizione 2011 2010 Differenza 

        

Contributi in conto esercizio       

Ricavo da convenzione service VUS COM 869 1.044 (175) 

Ricavo da convenzione service VUS GPL 34 36 (2) 

Fitti e locazioni attive 56 55 1 

Quota contr c/esercizio 24 85 (61) 

Quota contr c/impiant competenza 1.075 1.038 37 

Sopravvenienze ordinarie (stima ricavi es pr) 810 670 140 

Altri ricavi e proventi 914 784 130 

TOTALE 3.782 3.712 70 

 

La voce è composta, per €  903 mila, dai proventi verso le controllate VUS COM S.r.l.  e VUS 

GPL S.r.l. relativi all’attività di service svolta, oltre che dai proventi immobiliari (€ 56 mila )  e 

dalla quota di competenza dei contributi in conto impianti (€ 1.075 mila). 

É ricompreso nella voce l’importo di € 810 mila quale differenza positiva rilevata tra i ricavi 

del servizio idrico integrato  e del servizio distribuzione gas stimati per l’esercizio 2010 e quelli 

effettivamente accertati a fine dell’esercizio a seguito delle fatturazioni di conguaglio. 

Nella voce Altri ricavi e proventi sono ricompresi i proventi realizzati per servizi resi agli 

utenti (Subentri, aperture chiusure contatori, diritti riapertura utenti morosi). 
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COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

I costi della produzione ammontano a €  50.957 mila con una variazione di € +4.373 mila 

rispetto all’esercizio 2010. 

Come ricordato in premessa per una corretta lettura delle varie poste di bilancio, si deve tener 

conto degli effetti della fusione per incorporazione della Centro Ambiente S.p.A., con effetti 

contabili dal 1 gennaio 2011. Si richiama a tal fine  quanto riportato nella “Sezione 2   Criteri 

di redazione e criteri  di valutazione della presente nota. 

Essi risultano così composti: 

 

Descrizione 2011 2010 Differenza 

        
Materie prime, sussidiarie e merci 3.007 2.170 837 
Servizi 17.621 17.831 (210) 
Godimento di beni di terzi 5.082 4.906 176 
Salari e stipendi 12.536 10.669 1.867 
Oneri sociali 4.321 3.643 678 
Trattamento di fine rapporto 947 796 151 
Trattamento quiescenza e simili 0 0 0 
Altri costi del personale 85 90 (5) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 418 219 199 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 5.059 4.189 870 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0 
Svalutazioni crediti attivo circolante 617 613 4 
Variazione rimanenze materie prime  (133) 55 (188) 
Accantonamento per rischi 363 325 38 
Altri accantonamenti 0 0 0 
Oneri diversi di gestione 1.035 1.080 (45) 

    TOTALE 50.957 46.584 4.373 

 

 

Il dettaglio delle voci che costituiscono i costi della produzione è illustrato nelle tabelle e nei 

commenti di seguito esposti. 
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Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

La voce ammonta a €  3.007 mila ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 2011 2010 Differenza 

  
   Acquisto Acqua Comune Nocera Umbra 165 181 (16) 

Odorizzante 48 46 2 
Materiali di esercizio e consumo 928 706 222 
Materiali trattamento acqua/depuraz 240 149 91 
Cancelleria 70 56 14 
Carburanti e lubrificanti 1.378 916 462 
Indumenti di lavoro 147 90 57 
Altri acquisti di produzione   31 26 5 

  
   TOTALE 3.007 2.170 837 

 

La variazione rispetto al precedente esercizio è dovuta prevalentemente al maggior costo dei 

carburanti riconducibile alla dinamica crescente dei prezzi di mercato e dai nuovi automezzi 

acquisiti dalla Centro Ambiente S.p.A. oltre che ai materiali di consumo  necessari per la 

gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti acquisiti dalla Centro Ambiente S.p.A. 

(Impianto compostaggio e discarica). 

Servizi 

La voce ammonta a € 17.621 mila . 

Come già ricordato, anche per i costi per servizi, parte della variazione rispetto al precedente 

esercizio, tanto in valore che nelle nature dei costi,  deve essere ricondotta ai costi operativi 

della Centro Ambiente S.p.A.. Per  la comparabilità con il precedente esercizio dei dati 

economici va tenuto presente che tutti i costi di smaltimento rifiuti ed implicitamente di 

gestione degli impianti di smaltimento nel precedente esercizio erano classificati nella voce 

“Servizi” ed in particolare “Smaltimento Rifiuti”, mentre nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2011, i relativi costi sono articolati nelle rispettive nature, Materie prime, Servizi, Godimento 

beni terzi, personale, ammortamenti, oneri e proventi finanziari e straordinari. 
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Descrizione 2011 2010 Differenza 

   
0 

Smaltimento Rifiuti 1.577 4.691 (3.114) 
Acqua 30 52 (22) 
Addestramento/Formazione 32 18 14 
Analisi  Esterne 80 43 37 
Servizi Trasporti 142 71 71 
Assicurazioni Diverse 759 554 205 
Compensi e rimborsi CDA 50 55 (5) 
Compensi Revisione/Controllo 64 46 18 
Energia  Elettrica 3.393 2.831 562 
Gas Metano 121 123 (2) 
Personale Comandato 261 246 15 
Personale Interinale 957 669 288 
Buoni Pasto 71 67 4 
Pubblicita/Pubbliche relazioni 97 121 (24) 
Servizi Commerciali    Stampa/Spediz Bollette 318 298 20 
Servizi Commerciali   Call Center 104 170 (66) 
Servizi Commerciali   Diversi 166 193 (27) 
Servizi Commerciali   Incasso fatture 46 42 4 
Servizi Commerciali   Letture 304 283 21 
Servizi Postali 69 49 20 
Servizi Telefonici  Internet/Sedi 17 15 2 
Servizi Telefonici  Numero Verde 29 11 18 
Servizi Telefonici  Rete Fissa 88 58 30 
Servizi Telefonici  Rete Mobile 85 60 25 
Servizi Bancari 57 33 24 
Spese legali 300 182 118 
Spese per Certificazioni 136 108 28 
Spese per consulenze 243 146 97 
Spese rappresentanza 8 4 4 
Spese Sedi Spoleto/Foligno 64 61 3 
Spese trasferta 19 13 6 
Trasporto e smaltimento fanghi 4 358 (354) 
Servizi Raccolta Differenziata 523 487 36 
Costi Gestione   Automezzi 1.224 1.000 224 
Costi Gestione   Impianti 1.032 308 724 
Costi Gestione  Altre 617 595 22 
Costi Gestione  Attrezzature 60 63 (3) 
Costi Gestione    Macch  Uff 30 24 6 
Costi Gestione   Software 476 441 35 
Costi Gestione   Fabbricati/Manufatti/Serb 280 198 82 
Costi Gestione   Cabine gas 99 125 (26) 
Costi Gestione   Rete/Allacci/Contatori 1.993 1.908 85 
Costi Gestione    Sorgenti/Pozzi 136 78 58 
Costi Gestione   Impianti Bonifica 728 180 548 
Costi Gestione   Impianti  Depurazione 732 753 (21) 

TOTALE 
                                

17.621  
                      

17.831  
                             

210  

 

I costi per servizi passano da €  17.831 mila del 2010 ad €   17.621 mila.  

Nel dettaglio si evidenziano incrementi dei costi di conduzione/gestione impianti (+724 mila) 

che comprendono i costi di esercizio degli impianti di smaltimento rifiuti (compostaggio e 

discarica), dei costi  per l’energia elettrica (+ 562)  dovuto tanto all’incremento delle tariffe che 

alle utenze degli impianti di smaltimento rifiuti della incorporata Centro Ambiente S.p.A.. Si 

registra inoltre un incremento del costo per le assicurazioni e per le manutenzione dei mezzi, 
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connessi agli automezzi acquisiti a seguito della incorporazione della Centro Ambiente S.p.A.. 

Nella voce “gestione impianti bonifica” viene riportato il costo da corrispondere al Consorzio 

Bonificazione Umbra a seguito della definizione del contenzioso in essere di cui si e’ dato 

ampia informativa  nella relazione sulla gestione. 

 

Godimento di beni di terzi  

La voce ammonta a € 5.082 mila ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 2011 2010 Differenza 

        

Canoni ATO Umbria 3 – Infrastrutture 1.896 1.835 61 

Canoni ATO Umbria 3 – Reti 550 550 0 

Canoni ATO Umbria 3 – Utilizzo Acqua pubbliche 0 0 0 

Locazione Sedi 297 266 31 

Canoni concessioni reti gas 2.000 2.000 0 

Altri costi godimento beni terzi 339 255 84 

  
   TOTALE 5.082 4.906 176 

 

Il dato è in linea con quello del precedente esercizio. La variazione è imputabile alla variazione 

del canone concessorio del  S.I.I. (Infrastrutture), dei canoni per locazioni relativi alle  sedi 

facenti capo alla Centro Ambiente S.p.A. ed a canoni di leasing, anch’essi stipulati dalla Centro 

Ambiente S.p.A. ed acquisiti a seguito dell’incorporazione. 

 

Personale 

La voce ammonta a € 17.889 mila ed è così dettagliata:  

 

Descrizione 2011 2010 Differenza 

        

Salari e stipendi 12.536 10.669 1.867 

Oneri sociali  4.321 3.643 678 

Trattamento di fine rapporto  947 796 151 

Altri costi 85 89 (4) 

  
   TOTALE 17.889 15.197 2.692 

 

La variazione rispetto all’esercizio precedente é da ricondurre all’incremento di organico a 

seguito dell’acquisizione del personale della Centro Ambiente S.p.A. (40 unità)  e di nuove 

assunzioni (31 unità) solo in parte compensato dai pensionamenti e cessazione dei rapporti a 

tempo determinato.  
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Ammortamenti e svalutazioni 

La voce ammonta a €   6.093  mila ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 2011 2010 Differenza 

    Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 418 219 199 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.059 4.189 870 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0 
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 617 613 4 

    TOTALE  6.093 5.021 1.072 

 

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 operativa. La variazione rispetto 

al periodo precedente é da ricondursi alla integrale partecipazione a conto economico degli 

ammortamenti relativi ai beni entrati in funzione nel 2010 e dai maggiori ammortamenti  

calcolati su beni entrati in funzione nell’esercizio oltre che agli ammortamenti sui beni riferibili 

alla incorporata Centro Ambiente S.p.A.. 

Per un più ampio dettaglio degli ammortamenti si rimanda alla tabella allegata. 

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti si é  reso necessario al fine di adeguare i crediti 

al valore di presumibile realizzo. 

 

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

La voce ammonta a € 133 mila ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 2011 2010 Differenza 

        

Rimanenze Iniziali 1.056 1.011 45 

Rimanenze Finali (1.189) (956) (233) 

  
   TOTALE  (133) 55 (188) 
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La variazione delle rimanenze rispetto al 31 dicembre 2010, é dovuta all’incremento dei 

materiali di magazzino, parti di ricambio  e magazzino inerti 

 

Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti 

La voce ammonta a €  363 mila ed è così dettagliata:  

 
 

Descrizione 2011 2010 Differenza 

    Altri accantonamenti 
     Accantonamento Fondo post mortem discarica S. Orsola 211 211 0 

  Accantonamento Cause legali in corso 152 114 38 

   
0 

TOTALE  363 325 38 

 
Si tratta dell’accantonamento degli oneri relativi alla gestione post mortem della discarica di S. 

Orsola per € 211 mila, e dell’accantonamento per cause legali in corso per €  152 mila per 

tener conto del rischio dei contenziosi in essere. 

 

Oneri diversi di gestione  

La voce ammonta a €  1.035 mila ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 2011 2010 Differenza 

Canone funzionamento ATO Umbria 3 630 630 0 

Contributi  e quote associative 85 80 5 

Imposte e tasse non sul reddito 179 209 (30) 

Abbonamenti e riviste 36 21 15 

Imposta Comunale sugli immobili 14 15 (1) 

Sopravvenienze passive ordinarie 15 0 15 

Altri oneri diversi di gestione 76 125 (49) 

    TOTALE  1.035 1.080 (45) 

La voce non ha subito rilevanti variazioni rispetto al precedente esercizio.  
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PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

I proventi e oneri finanziari ammontano complessivamente a €  114 mila con una variazione di 

€ 597 mila rispetto all’esercizio 2010. Essi risultano così composti: 

 

 Descrizione   2011   2010   Differenze  

 PROVENTI FINANZIARI  
    Proventi da partecipazioni  
     in imprese controllate                 1.053                                   1.053  

  in imprese collegate  
     in altre imprese  
   

     Altri proventi finanziari  
    Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  
     da imprese controllate  
     da imprese collegate  
     da controllanti  
     altri   
   

     Da titoli inscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni  
  Da titoli inscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  
  Proventi diversi dai precedenti  

     da imprese controllate   
     da imprese collegate  
     da controllanti  
     da altri  
         interessi attivi su c/c bancari e postali  14 135 (121) 

      interessi attivi su pronti c/termine  
         proventi finanziari su altre operazioni di   
         diversi  88 85 3 

 Totale proventi finanziari                 1.155                 220                  935  

     ONERI FINANZIARI  
    Interessi ed altri oneri finanziari  
     verso imprese controllate  
     verso imprese collegate  
     verso controllanti  
     verso altri  
         su debiti obbligazionari  
         su debiti verso istituti finanziari  989 650 339 

      interessi passivi su pronti c/termine  
         oneri finanziari su altre operazioni di   
         diversi  52 53 (1) 

 Totale oneri finanziari                 1.041                 703                  338  

     TOTALE                     114  (483)                 597  
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La variazione degli oneri finanziari rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 é  da 

ricondursi prevalentemente ai cresciuto utilizzo degli scoperti di conto corrente, all’aumentato 

indebitamento finanziario complessivo ed alla dinamica crescente dei tassi di interessi. 

I proventi finanziari, subiscono un sensibile incremento dovuto all’iscrizione del dividendo 

incassato dalla controllata VUSCOM S.r.l. in parte compensato dai diminuiti interessi attivi sui 

c/c e sulle disponibilità residue dei mutui  C.D.P.. 

 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE   

 

La voce ammonta a zero non avendo la Società nell’esercizio effettuato rettifiche di valore di 

attività finanziarie . 

 

Descrizione 2011 2010 Differenza 

        

Rivalutazioni       

 di partecipazioni       
 di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni       
 di titoli iscritti all'attivo circolante che non   costituiscono 

partecipazioni       

        

Svalutazioni       

 di partecipazioni 0 10 (10) 
 di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni 
    di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni       

        

        

TOTALE 0 (10) 10 

 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

 

I proventi e oneri straordinari ammontano complessivamente a €  306 mila con una 

variazione di € 338  mila rispetto all’esercizio 2010. Essi risultano così composti: 
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Descrizione 2011 2010 Differenza 

    PROVENTI STRAORDINARI 
    Altri proventi 
        Sopravvenienze attive 331 200 132 

     Pluavalenza cessione azienda 0 0 
  TOTALE PROVENTI STRAORDINARI  331 200 132 

    ONERI STRAORDINARI 
    Altri 

        Sopravvenienze passive (637) (167) (470) 

     TOTALE ONERI STRAORDINARI  (637) (167) (470) 

     TOTALE   (306) 33 (338) 

 

La voce oneri straordinari  è rappresentata da componenti negative di reddito di natura non 

ordinaria legate principalmente all’accertamento di maggiori costi  rispetto a quelli appostati 

nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2010. Nella voce oneri straordinari e’ ricompresa la quota 

parte del disavanzo di fusione non portata riduzione delle riserve patrimoniali in quanto non 

ritenuto elemento iscrivibile nell’attivo patrimoniale. 

 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate 

Le imposte sul reddito ammontano a € 1.085 mila con una variazione di € 347 mila rispetto 

all’esercizio 2010. Esse risultano così composte: 

 

Descrizione 2011 2010 Differenza 

    Imposte correnti 
   IRES 396 931 (535) 

IRAP 787 710 76 
 Accantonamenti per contenziosi 

   
 

1.183 1.641 (458) 
Imposte differite e anticipate 

   Anticipate (59) (172) 113 
Differite (39) (37) (2) 

 
(98) (209) 111 

     TOTALE  1.085 1.433 (347) 
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SEZIONE 4   ALTRE INFORMAZIONI 

 

COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI 

 
Si evidenziano di seguito i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri del 

Collegio Sindacale per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

PERCIPIENTI 2011 2010 Differenza 

Amministratori                       50  55 (5) 

Sindaci                       64  46 18 

TOTALE                      114  101                  13  

 

COMPENSI ALLA SOCIETA DI REVISIONE 

 
Si evidenziano di seguito i compensi complessivi spettanti alla Società di Revisione e per altri 

servizi  resi. 

PERCIPIENTI 2011 2010 Differenza 

Deloitte & Touche S.p.A. – Compensi Revisione 47 65 (18) 

K.P.M.G.  S.p.A. – Compensi Revisione 48 
 

48 

TOTALE 95 65 30 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

 
Per una migliore comprensione dell’andamento finanziario della  società, si riporta di seguito il 

rendiconto finanziario dell’esercizio per “disponibilità di cassa”, includendo in esse oltre alle 

disponibilità liquide le disponibilità presso gli istituti finanziatori e l’indebitamento a breve 

termine. Nelle attività di investimento sono evidenziati gli investimenti lordi ed i contributi in 

conto capitale a fronte degli stessi, con separata indicazione dei contributi ricevuti dagli utenti a 

titolo di allacciamento. 
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2011 

 
2010 

 DISPONIBILITA` MONETARIE NETTE ALL'INIZIO 
DELL'ESERCIZIO  

 
(4.929.026) 

 
(3.184.192) 

    Cassa e Disponibilità Bancarie (Indebitamento) 
 

(9.076.059) 
 

(8.397.613) 

    Disponibilità istituti finanziatori 
 

6.147.033 
 

5.213.421 

    Crediti (Debiti) finanziari vs controllate 
 

(2.000.000) 
  

         Cassa e Disponibilità Bancarie (Indebitamento) Centro Ambiente 
 

(3.780.599) 
  

     DISPONIBILITA' MONETARIE GENERATE (ASSORBITE) DALLA 
   GESTIONE REDDITUALE 

    Utile dell'esercizio 
 

120.569 
 

544.318 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 
 

417.502 
 

218.654 

Ammortamento immobilizzazioni materiali (netti) 
 

3.983.497 
 

3.151.181 

Variazione TFR ed altri acc.ti 
 

143.220 
 

(27.983) 

Contributi Allacciamento Utenti 
 

(883.981) 
 

(1.017.914) 

  
3.780.807 

 
2.868.256 

DISPONIBILITA' MONETARIE GENERATE (ASSORBITE) DALLA 
   

ATTIVITA' DELL'ESERCIZIO 
    

(Incremento) decremento dei crediti del circolante 
 

2.540.238 
 

(3.284.706) 

(Incremento) decremento delle rimanenze 
 

(232.689) 
 

23.819 

Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori, controllate ed altri 1.880.006 
 

2.127.046 

Variazione netta dei fondi oneri e rischi 
 

(438.998) 
 

118.228 

Variazione netta dei ratei e dei risconti attivi 
 

(24.616) 
 

232.573 

  
3.723.941 

 
(783.040) 

DISPONIBILITA' MONETARIE GENERATE (ASSORBITE) DALLA 
   

ATTIVITA' D'INVESTIMENTO 
    

Investimenti netti in immobilizzazioni: 
    

Materiali 
 

(5.906.087) 
 

(7.445.810) 

Immateriali 
 

(202.349) 
 

(119.345) 

Contributi c/ impianti 
 

1.445.616 
 

559.763 

Contributi Allacciamento utenti 
 

883.981 
 

1.017.914 

Variazione delle partecipazioni 
 

30.426 
 

(13.981) 

  
(3.748.413) 

 
(6.001.459) 

DISPONIBILITA' MONETARIE GENERATE (ASSORBITE) DALLA 
   

ATTIVITA' FINANZIARIA 
    

Variazione dei debiti a medio e lungo termine 
 

(914.823) 
 

2.675.736 

Variazioni capitale netto 
 

(543.879) 
 

(504.327) 

  
(1.458.702) 

 
2.171.409 

     
DISPONIBILITA' MONETARIE GENERATE (ASSORBITE) 
NELL'ESERCIZIO 

 
(1.482.966) 

 
(1.744.834) 

     
    Cassa e Disponibilità Bancarie 

 
(9.966.622) 

 
(9.076.059) 

    Disponibilità istituti finanziatori 
 

3.565.232 
 

6.147.033 

Crediti (Debiti) finanziari  
 

(10.603) 
 

(2.000.000) 

DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE ALLA FINE 
DELL'ESERCIZIO 

 
(6.411.992) 

 
(4.929.026) 

 



Valle Umbra Servizi S.p.A. 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre  2011  118

Conto Economico riclassificato per servizio a “valore aggiunto” 
  

Il conto economico della società riclassificato per servizio gestito è il seguente:  

 

  Totale S.I.I. IGIENE 
Gas ed altre 

attività access. 

     Ricavi per servizi e prestazioni 48.044.665 20.612.461 20.436.439 6.995.765 

Altri ricavi 2.691.879 1.203.674 29.178 1.459.027 

Ricavi netti di vendita e prestazioni 50.736.544 21.816.134 20.465.617 8.454.792 

     Materie prime, sussidiarie e merci (2.597.427) (828.283) (1.563.212) (205.932) 

Servizi (17.108.750) (8.583.580) (6.668.455) (1.856.715) 

Godimento di beni di terzi (5.082.471) (2.770.233) (210.144) (2.102.094) 

Oneri diversi di gestione (1.034.819) (840.578) (122.290) (71.951) 

Totale Costi esterni (25.823.468) (13.022.674) (8.564.101) (4.236.693) 

     Valore Aggiunto 24.913.076 8.793.460 11.901.517 4.218.099 

     Costo del lavoro (18.149.280) (5.767.830) (10.084.095) (2.297.356) 

     Margine Operativo Lordo (EDITDA) 6.763.796 3.025.631 1.817.422 1.920.743 

     Ammortamenti netti (4.400.998) (1.684.075) (1.829.064) (887.860) 

Svalutazioni ed accantonamenti (979.537) (448.933) (478.443) (52.162) 

Risultato Operativo 1.383.260 892.623 (490.085) 980.722 

     Oneri finanziari netti  113.846 (462.595) (459.967) 1.036.408 

Componenti straordinarie nette (291.210) (175.246) 92.933 (208.897) 

Risultato prima delle imposte 1.205.896 254.782 (857.118) 1.808.232 

     Imposte sul reddito  (1.085.327) (344.824) (338.950) (401.554) 

Risultato netto 120.569 (90.042) (1.196.068) 1.406.679 

 
 

Nella riclassificazione del conto economico per servizio, in “Gas e servizi accessorie” sono 

ricompresi il servizio distribuzione gas, il servizio “gestione calore”, la convenzione di 

“service”con le controllate VUS COM S.r.l. e VUSGPL S.r.l. oltre ai servizi di 

telecomunicazione.  

 

L’attribuzione delle varie componenti positive e negative di reddito ai servizi sopra individuati 

è stato effettuato imputando ove possibile le varie poste in maniera diretta. In presenza di 

componenti “comuni” a due o piu’  attività, si e’ proceduto alla loro attribuzione sulla base di 

“cost driver” che, sulla base dell’esperienza aziendale, approssimare il grado di l’assorbimento 

della risorse da parte del singolo servizio. Il conto economico riclassificato per servizio e’ 
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redatto con criteri diversi da quelli previsti dalla normativa in materia di “Separazione 

contabile” (Deliberazione 11/07 AEEG) avendo alla sua base diverse finalità e diverse 

aggregazione dei servizi. 

 

Nella rielaborazione del conto economico si é tenuto conto dei seguenti criteri: 

 

Incrementi patrimoniali per lavori interni: l’importo degli incrementi per lavori interni, che 

nel bilancio trova classificazione nella voce A4, é portato in diretta diminuzione dei costi per 

servizi e dei costi per materie sostenuti per la loro produzione. 

 

Quota annua dei contributi in conto impianto: l’importo della quota annua dei contributi 

in conto impianto, contabilizzati secondo il metodo indiretto, ovvero rilevati tra i risconti 

passivi ed  accreditati al conto economico gradatamente, in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono, sono portati in diretta diminuzione degli 

ammortamenti cui riferiscono. 

 

Costi per materie prime e di magazzino: il costo delle materie prime e di magazzino tiene 

conto anche della variazione delle rimanenze di magazzino, esprimendo pertanto il consumo 

(voci B6 e B11). 

  

Costo personale comandato: il costo del personale comandato, rilevato nella voce B7 

servizi, é portato ad incremento del costo del personale. 

 

Si evidenzia di seguito il contributo a livello di valore della produzione, di margine operativo 

lordo, risultato operativo  e di risultato netto per singolo servizio gestito. 
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Il servizio idrico integrato contribuisce in termini di ricavi complessivi per € 21.816 mila, 

contro  € 20.466 mila del servizio igiene urbana ed  € 8.455  mila del servizio gas e servizi 

accessori. 

Tutti i servizi, anche se con diversa incidenza percentuale, presentano un EBITDA positivo; 

S.I.I. € 3.026 mila (  13,9% dei relativi ricavi) Servizio igiene € 1.817 mila (  8,9% dei relativi 

ricavi) e gas e attività accessorie € 1.921 mila (  22,7% dei relativi ricavi). 

Il S.I.I. ed il servizio gas ed accessori presentano un risultato operativo positivo,  

rispettivamente € 893  mila ed € 981 mila che come detto deriva tanto da azioni sul fronte 

ricavi, che da economie sul fronte dei costi risultato di decise azioni correttive poste in essere 

dal management aziendale. Il servizio igiene, presenta invece un risultato operativo negativo 

derivante dai rilevanti ammortamenti ed accantonamenti oltre che come ricordato dai minori 

ricavi rispetto a quelli attesi. 

Come già ricordato per una corretta lettura delle varie poste di bilancio e delle loro variazioni, 

si deve tener conto degli effetti della fusione per incorporazione della Centro Ambiente S.p.A., 

con effetti contabili dal 1 gennaio 2011. Si richiama a tal fine  quanto riportato nella “Sezione 

2   Criteri di redazione e criteri  di valutazione della presente nota. 

Di seguito un breve commento ai risultati per servizio: 
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Servizio idrico integrato (Risultato netto 90 mila) 

 

Il risultato negativo contenuto del servizio idrico integrato, rappresenta un buon risultato  se si 

tiene conto delle dinamiche economiche che hanno interessato il servizio.  

Da lato dei costi infatti si è assistito al sensibile incremento di alcuni voci; si tratta in 

particolare dei costi per servizi, nei quali è ricompreso il c.d. contributo di scolo dovuto al 

Consorzio della Bonificazione Umbra che ha inciso tra quota dell’esercizio e definizione 

annualità pregresse per oltre € 600 mila, degli ammortamenti connessi ai nuovi investimenti 

dell’esercizio e del precedente, e degli oneri finanziari. Tra i maggiori oneri, a parte quelli 

operativi, si segnala come l’ATI 3 nel corso del 2010 ha reintrodotto a carico del gestore “il 

canone reti” per € 550 mila prevedendone la copertura attraverso gli introiti derivante 

dall’attività di recupero della tassa fognatura nei confronti degli utenti non allacciati. La 

suddetta attività ha evidenziato pero’ un recupero  di gettito decisamente inferiore a quello 

atteso. 

 

Igiene Ambientale (Risultato netto 1.196 mila) 

Il risultato dell’igiene ambientale  negativo per € 1.196 mila,  deriva in parte dal mancato 

riconoscimento da parte di alcuni Comuni dell’incremento tariffario che la Società aveva 

stabilito in sede preventiva sulla base dei costi operativi, per circa € 450 mila, determinando 

pertanto la loro parziale mancata copertura. Dal lato dei costi da segnalare i maggiori costi 

operativi per  la raccolta differenziata necessari per  il raggiungimento degli obiettivi fissati a 

livello regionale, ed il risultato operativo negativo nei primi mesi dell’esercizio della Centro 

Ambiente S.p.A. relativo alla gestione degli impianti di smaltimento. Anche gli  ammortamenti 

e gli oneri finanziari hanno subito un sensibile incremento relativamente ai beni 

ammortizzabili ed all’indebitamento sempre riferibili all’incorporazione della Centro Ambiente 

S.p.A. 

 

Servizio distribuzione gas/calore/Service (Risultato netto +1.407 mila) 

Il risultato del servizio distribuzione gas ed attività accessorie è ampiamente positivo; esso 

risente da un lato della contrazione dei ricavi da tariffa della distribuzione e del minor  importo 

relativo ai service con le controllate ampiamente compensato comunque della componente 

finanziaria rappresentata dal dividendo distribuito nel corso dell’esercizio dalla VUSCOM S.r.l.  
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VALORE DELLA PRODUZIONE  

 

Il valore della produzione riclassificato ammonta a € 50.736 mila e  risulta così composto: 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

La voce ammonta a €  48.045 mila ed è così dettagliata: 

 

Descrizione  Totale S.I.I. Igiene Gas ed altre  
  

 
 

  
     Ricavi vendite e prestazioni gas  6.044 

  
6.044 

 Ricavi da tariffa S.I.I.  19.579 19.579 
   Ricavi gestione calore  388 

  
388 

 Ricavi gestione Igiene Urbana  20.436 
 

20.436 
  Ricavi reflui ind.li/Espurgo fosse  223 223 

   Ricavi prestazioni varie utenti gas  264 
  

264 
 Ricavi prestazioni varie utenti S.I.I.  227 226 

   Corrispettivi allacciamento gas  301 
  

301 
 Corrispettivi allacciamento S.I.I.  583 583 

     
   Totale Ricavi per  vendite e  prestazioni               48.045               20.612               20.436                  6.996  

 

La voce comprende: 

− per €  6.044 mila  ricavi da vettoriamento gas metano determinati secondo quanto disposto 

dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas  e relativi a 98,1 Milioni di Mc. di gas distribuito 

(101,8 Milioni di Mc nel 2010); 

− per € 19.579 mila  ricavi da tariffa del servizio idrico integrato, determinati secondo quanto 

disposto dall’Autorità d’ambito con Delibera  A.T.I.  n. 2 del 2/2/2012, relativi al sub bacino 1 

(utenze con contatore)  ed al sub bacino 2 (utenze senza contatore con tariffa a forfait); 

− per € 19.010 mila ricavi per corrispettivi da parte dei Comuni per i quali viene gestito il 

servizio di igiene urbana o parte di esso (solo smaltimento RSU), e da ricavi TIA per i comuni 

che sono passati alla fatturazione nei confronti degli utenti; 

− per € 1.426 mila ricavi per corrispettivi per prestazioni servizio igiene effettuate nei confronti 

di terzi soggetti; 

− per €   884 mila  ricavi per allacciamenti gas e servizio idrico integrato; 

− per € 223  mila ricavi reflui industriali e finissaggio; 

− per € 388 mila   proventi delle gestioni calore; 

− per €   491  mila prestazioni ad utenti gas ed acqua. 
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Altri ricavi e proventi  

La voce ammonta a €  2.692 mila ed è così dettagliata :  

 

Descrizione  Totale S.I.I. Igiene Gas ed altre  

        
 Contributi in conto esercizio       
 Ricavo da convenzione service VUS COM 869 

  
869 

Ricavo da convenzione service VUS GPL 34 
  

34 

Fitti e locazioni attive 56 37 
 

19 

Quota contr c/esercizio 24 
 

24 
 Sopravvenienze ordinaie (stima ricavi es pr) 810 649 

 
161 

Altri ricavi e proventi 899 518 5 374 

  
     TOTALE             2.692                      1.204                   29             1.457  

 
La voce è composta, per €  903 mila, dai proventi verso le controllate VUS COM S.r.l.  e VUS 

GPL S.r.l. relativi all’attività di service svolta, oltre che dai proventi immobiliari (€ 56). É 

ricompreso nella voce l’importo di € 810 mila quale differenza positiva rilevata tra i ricavi del 

servizio idrico integrato  e del servizio distribuzione gas stimati per l’esercizio 2010 e quelli 

effettivamente accertati a fine dell’esercizio a seguito delle fatturazioni di conguaglio. 

Nella voce Altri ricavi e proventi sono ricompresi i proventi realizzati per servizi resi agli 

utenti (Subentri, aperture chiusure contatori, diritti riapertura utenti morosi). 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

I costi della produzione ammontano a €  43.973 mila e sono così articolati: 

 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

La voce ammonta a €  2.597  mila ed è così dettagliata: 

 

Descrizione  Totale S.I.I. Igiene Gas ed altre  

        
 Acquisto Acqua Comune Nocera Umbra 165 165 

  Odorizzante 48 
  

48 
Materiali di esercizio e cons. 510 393 (76) 192 
Materiali trattamento acqua/depuraz 240 240 

  Cancelleria 70 22 39 9 
Carburanti e lubrificanti 1.378 132 1.221 25 
Indumenti di lavoro 147 19 121 7 
Altri acquisti di produzione   316 20 258 38 
 Ricavi Capitalizzazioni M.P. (276) (163) 

 
(114) 

     TOTALE 2.597 828 1.563 206 
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La voce materiali di esercizio e consumo è esposta al netto del costo dei materiali utilizzati per 

la realizzazione degli investimenti aziendali effettuati in economia dal personale dell’azienda. 

In questo modo si evidenzia il consumo di materie necessarie per l’esercizio e la manutenzione 

ordinaria degli impianti in dotazione.  

Servizi 

La voce ammonta a € 17.109  mila ed  è così dettagliata: 

 

Descrizione  Totale S.I.I. Igiene Gas ed altre  

      Smaltimento Rifiuti  1.577 
 

1.577 
  Acqua  30 14 15 1 

 Addestramento/Formazione  32 18 9 5 
 Analisi  Esterne  80 32 48 

  Servizi Trasporti  142 139 1 2 
 Assicurazioni Diverse  759 350 235 174 
 Compensi e rimborsi CDA  50 16 15 19 
 Compensi Revisione/Controllo  64 23 29 12 
 Energia  Elettrica  3.393 3.010 346 37 
 Gas Metano  121 11 3 107 
 Personale Interinale  957 

 
957 

  Buoni Pasto  71 19 44 8 
 Pubblicita/Pubbliche relazioni  97 28 56 13 
 Servizi Commerciali    Stampa/Spediz Bollette  318 245 69 4 
 Servizi Commerciali   Call Center  104 34 31 39 
 Servizi Commerciali   Diversi  166 153 

 
13 

 Servizi Commerciali   Incasso fatture  46 46 
   Servizi Commerciali   Letture  304 126 
 

178 
 Servizi Postali  69 17 36 16 
 Servizi Telefonici  Internet/Sedi  17 7 6 4 
 Servizi Telefonici  Numero Verde  29 16 2 11 
 Servizi Telefonici  Rete Fissa  88 30 44 14 
 Servizi Telefonici  Rete Mobile  85 37 29 19 
 Servizi Bancari  57 39 18 

  Spese legali  300 149 71 80 
 Spese per Certificazioni  136 50 60 26 
 Spese per consulenze  243 105 102 36 
 Spese rappresentanza  8 3 4 1 
 Spese Sedi Spoleto/Foligno  64 34 17 13 
 Spese trasferta  19 10 5 4 
 Trasporto e smaltimento fanghi  4 4 

   Servizi Raccolta Differenziata  523 
 

523 
  Ricavi Capitalizzazioni Personale/Prestaz  (252) (161) 

 
(91) 

 Costi Gestione   Automezzi  1.224 62 1.143 19 
 Costi Gestione   Impianti  1.032 172 754 106 
 Costi Gestione  Altre  618 2 221 394 
 Costi Gestione  Attrezzature  60 13 34 13 
 Costi Gestione    Macch  Uff  30 11 9 10 
 Costi Gestione   Software  476 199 96 181 
 Costi Gestione   Fabbricati/Manufatti/Serb  280 208 58 14 
 Costi Gestione   Cabine gas  99 

  
99 

 Costi Gestione   Rete/Allacci/Contatori  1.993 1.717 
 

276 
 Costi Gestione    Sorgenti/Pozzi  136 136 

   Costi Gestione   Impianti Bonifica  728 728 
   Costi Gestione   Impianti  Depurazione  732 732 
  Totale complessivo 17.109 8.584 6.668 1.857 

 

La voce servizi è esposta al netto del costo del personale che è stato utilizzato per la 

realizzazione degli investimenti effettuati in economia. In questo modo si storna la quota 

ideale di servizi acquisiti per realizzare tale attività in conto capitale.  
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Godimento di beni di terzi  

La voce ammonta a € 5.082  mila ed è così dettagliata:  

 

Descrizione  Totale S.I.I. Igiene Gas ed altre  

        
 Canoni ATO Umbria 3 – Infrastrutture             1.896              1.896                                            

Canoni ATO Umbria 3 – Reti                550                 550                                            
Locazione Sedi                297                 150                   86                   60  
Canoni concessioni reti gas             2.000                                                        2.000  
Altri costi godimento beni terzi                339                 174                 124                   42  
        

 TOTALE             5.082              2.770                  210               2.102  

 

Oneri diversi di gestione  

La voce ammonta a € 1035 mila ed è così dettagliata: 

 

  Totale S.I.I. IGIENE Gas ed altre  

 
    

  Canone funzionamento ATO Umbria 3 630 630 
Contributi  e quote associative 85 35 29 21 
Imposte e tasse non sul reddito 179 129 28 23 
Abbonamenti e riviste 36 13 17 5 
Altri oneri diversi di gestione 105 34 48 23 

     TOTALE  1035 841 122 72 

 

Personale 

La voce ammonta a €  18.149 mila ed è così dettagliata: 

 

Descrizione  Totale S.I.I. IGIENE Gas ed altre  

        
Salari e stipendi 12.536 4.059 6.861 1.617 
Oneri sociali  4.321 1.326 2.466 528 
Trattamento di fine rapporto  947 325 492 130 
Altri costi 84 58 4 22 
Personale Comandato 261 

 
261 

 

TOTALE 
                             

18.149  
                                         

5.768  
                                

10.084  
                              

2.297  

 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente e comandato, ivi compresi i 

miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non 

godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. Il costo del personale interinale é 

ricompreso alla voce “Spese per prestazioni di servizi”. 
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Ammortamenti e svalutazioni 

La voce ammonta a €  5.375  mila ed è così dettagliata: 

 

Descrizione Totale S.I.I. IGIENE Gas ed altre  

    Ammortamento netti  delle imm. immateriali 363 122 165 76 

Ammortamento netti  delle imm.  materiali 5.016 2.475 1.615 926 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
    Altri accantonamenti 1.071 411 622 39 

(Quota annua Contributi c/Impianti) (1.075) (918) (42) (116) 

TOTALE  5.375 2.090 2.360 925 
 

 

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. Gli stessi sono 

esposti al netto della quota annua dei relativi contributi in conto impianto. Per un piu’ ampio 

dettaglio degli ammortamenti vedasi l’allegata tabella. 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

I proventi e oneri finanziari ammontano complessivamente a  € 114  mila.  

Essi risultano così composti: 

 

Descrizione  Totale S.I.I. Igiene Gas ed altre  

PROVENTI FINANZIARI 
    Proventi da partecipazioni 1.053 

  
1.053 

Altri proventi finanziari 19 5 11 4 

Proventi diversi dai precedenti 83 49 34 
 Totale proventi finanziari 1.155 54 45 1.057 

     ONERI FINANZIARI 
    Interessi ed altri oneri finanziari (1.041) (517) (506) (19) 

     Totale oneri finanziari (1.041) (517) (506) (19) 

     Totale Oneri e proventi Finanziari 114 (463) (461) 1.038 

 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

I proventi e oneri straordinari ammontano complessivamente a € (291) e risultano così 
composti: 
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Descrizione  Totale S.I.I. Igiene Gas ed altre  

 

 

   PROVENTI STRAORDINARI  

    Altri proventi  

        Sopravvenienze attive 346 133 166 46 

     Sopravvenienze SISMA 1997     

     TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 346 133 166 46 

 

 

   ONERI STRAORDINARI  

    Altri  

        Sopravvenienze passive (637) (309) (73) (255) 

 

        

TOTALE ONERI STRAORDINARI (637) (309) (73) (255) 

 

 

   TOTALE  (291) (175) 93 (209) 

 

La voce oneri straordinari  è rappresentata principalmente dall’accertamento di maggiori costi  

rispetto a quelli appostati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2010. 

 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate 

 

Le imposte sul reddito ammontano a € 1.085 mila: 

 

Descrizione  Totale S.I.I. Igiene Gas ed altre  

    Imposte correnti 
   IRES 396 68 

 
328 

IRAP 787 277 339 171 

 Accantonamenti per contenziosi 
   

    Imposte differite e anticipate 
   Anticipate (59) 

  
(59) 

Differite (39) 
  

(39) 

    

    TOTALE 1.085 345 339 401 
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COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE 31/12/2011 

Comuni Soci  N. Azioni   Val. Nom.  % 

 Monteleone di Spoleto        122          1.220  0,19% 

 Bevagna     1.997        19.970  3,03% 

 Campello     1.397        13.970  2,12% 

 Cascia        514          5.140  0,78% 

 Castel Ritaldi     1.630        16.300  2,47% 

 Cerreto        141          1.410  0,21% 

 Foligno   31.217      312.170  47,35% 

 Giano        226          2.260  0,34% 

 Gualdo Cattaneo        379          3.790  0,57% 

 Montefalco     1.719        17.190  2,61% 

 Nocera        667          6.670  1,01% 

 Norcia        806          8.060  1,22% 

 Poggiodomo          69             690  0,10% 

 Preci        140          1.400  0,21% 

 S.Anatolia          99             990  0,15% 

 Scheggino          60             600  0,09% 

 Sellano        212          2.120  0,32% 

 Spello     3.272        32.720  4,96% 

 Spoleto   18.799      187.990  28,52% 

 Trevi     2.242        22.420  3,40% 

Vallo di Nera           70             700  0,11% 

 Valtopina        147          1.470  0,22% 

    

Totale   65.925      659.250  100,00% 
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  COSTO STORICO 

 

Categoria Servizio Descrizione 
Costo 

Storico  2010 
Acquisti 

2011 

Incrementi 
Centro 

Ambiente 2011 
Costo 

Storico 2011  
1) Costi di impianto e di 
ampliamento Igiene Urbana SPESE IMPIANTO IGIENE 13.749 26.508 40.257 

Comuni COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENT 168.482 168.482 

      182.231   26.508 208.739 

 2) Costi di ricerca, sviluppo e 
di pubblicità Igiene Urbana STUDI E RICERCHE IGIENE 208.565 154.937 363.502 

      208.565   154.937 363.502 

3) Diritti di brevetto industriale 
e diritti di utilizzo di opere 
dell'ingegno Gas SOFTWARE APPLICATIVO GAS 220.862 125.380 346.242 

Igiene Urbana SOFTWARE APPLICATIVO IGIENE 156.837 1.850 12.505 171.193 

Comuni SOFTWARE APPLICATIVO PROM. 1.026.613 75.089 1.101.702 

S.I.I. SOFTWARE APPLICATIVO S.I.I. 8.057 3.300 11.357 

      1.412.369 205.619 12.505 1.630.493 

 5) Avviamento Igiene Urbana AVVIAMENTO IGIENE 10.500 10.500 

      10.500     10.500 

 7) Altre Immobilizzazioni 
Immateriali Gas ONERI PLURIENNALI GAS 32.782 32.782 

Igiene Urbana MAN.BENI TERZI IGIENE 172.819 538.660 711.479 

ONERI PLURIENNALI IGIENE 34.858 85.683 120.541 

OPERE SU IMMOB.AREE DI TERZI 453.919 453.919 

Comuni MANUT.STRAORD.BENI DI TERZI 394.648 25.472 420.120 

ONERI PLURIENNALI PROM. 313.930 313.930 

S.I.I. ONERI PLURIENNALI S.I.I. 650.783 650.783 

SITO DI PROVA 30.987 30.987 

      1.630.808 25.472 1.078.262 2.734.542 

Totale complessivo     3.444.473 231.091 1.272.213 4.947.776 
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  AMMORTAMENTI 

 

Categoria Servizio Descrizione 
Fondo 

Amm  2010 
Ammortam

enti  2011 

Incremento 
Fondo 
Centro 

Ambiente 
Dismissioni 

2011 
Fondo Amm 

2011 
 1) Costi di impianto e di 
ampliamento 

Igiene 
Urbana SPESE IMPIANTO IGIENE 13.749 26.508 40.257 

Comuni COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENT 168.482 168.482 

      182.231   26.508   208.739 

 2) Costi di ricerca, sviluppo e 
di pubblicità 

Igiene 
Urbana STUDI E RICERCHE IGIENE 208.565 154.937 363.502 

      208.565   154.937   363.502 

 3) Diritti di brevetto 
industriale e diritti di utilizzo 
di opere dell'ingegno 

Igiene 
Urbana SOFTWARE APPLICATIVO IGIENE 154.140 2.311 12.505 168.957 

Gas SOFTWARE APPLICATIVO GAS 153.264 48.587 201.851 

Comuni SOFTWARE APPLICATIVO PROM. 936.180 56.614 992.794 

S.I.I. SOFTWARE APPLICATIVO S.I.I. 7.097 900 7.997 

      1.250.681 108.412 12.505   1.371.598 

 5) Avviamento 
Igiene 
Urbana AVVIAMENTO IGIENE 10.500 10.500 

DISAVANZO DI FUSIONE CENTRO AMBIENTE 0 

      10.500       10.500 

 7) Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Igiene 
Urbana MAN.BENI TERZI IGIENE 146.624 120.149 395.230 828 661.175 

ONERI PLURIENNALI IGIENE 34.858 13.686 44.983 10 93.517 

OPERE SU IMMOB.AREE DI TERZI 63.023 151.734 214.758 

Gas ONERI PLURIENNALI GAS 32.782 32.782 

Comuni MANUT.STRAORD.BENI DI TERZI 198.883 42.231 241.114 

ONERI PLURIENNALI PROM. 313.930 313.930 

S.I.I. ONERI PLURIENNALI S.I.I. 580.783 70.000 650.783 

SITO DI PROVA 30.987 30.987 

      1.338.848 309.090 591.947 838 2.239.046 

Totale complessivo     2.990.825 417.502 785.897 838 4.193.385 
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  VALORE NETTO 
 
 

Categoria Servizio Descrizione Costo   2011 

Fondo 
Ammortamento 

2011 Netto 2011 

 1) Costi di impianto e di ampliamento Comuni COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENT 168.482 168.482 0 

Igiene Urbana SPESE IMPIANTO IGIENE 40.257 40.257 0 

      208.739 208.739 0 

 2) Costi di ricerca, sviluppo e di 
pubblicità Igiene Urbana STUDI E RICERCHE IGIENE 363.502 363.502 0 

      363.502 363.502 0 

 3) Diritti di brevetto industriale e diritti 
di utilizzo di opere dell'ingegno Comuni SOFTWARE APPLICATIVO PROM. 1.101.702 992.794 108.908 

Gas SOFTWARE APPLICATIVO GAS 346.242 201.851 144.391 

Igiene Urbana SOFTWARE APPLICATIVO IGIENE 171.193 168.957 2.236 

S.I.I. SOFTWARE APPLICATIVO S.I.I. 11.357 7.997 3.360 

      1.630.493 1.371.598 258.895 

 5) Avviamento Igiene Urbana AVVIAMENTO IGIENE 10.500 10.500 0 
DISAVANZO DI FUSIONE CENTRO 
AMBIENTE 0 0 0 

      10.500 10.500 0 

 7) Altre immobilizzazioni immateriali Comuni MANUT.STRAORD.BENI DI TERZI 420.120 241.114 179.006 

ONERI PLURIENNALI PROM. 313.930 313.930 0 

Gas ONERI PLURIENNALI GAS 32.782 32.782 0 

Igiene Urbana MAN.BENI TERZI IGIENE 711.479 661.175 50.304 

ONERI PLURIENNALI IGIENE 120.541 93.517 27.024 

OPERE SU IMMOB.AREE DI TERZI 453.919 214.758 239.162 

S.I.I. ONERI PLURIENNALI S.I.I. 650.783 650.783 0 

SITO DI PROVA 30.987 30.987 0 

      2.734.542 2.239.046 495.496 

      

Totale complessivo     4.947.776 4.193.385 754.391 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  COSTO STORICO 
 

Categoria Servizio Descrizione 
Costo Storico 

2010 

Incrementi 
2011 

Dismissioni 
2011 

Incrementi 
Centro 

Ambiente 
Costo 2011 

1) Terreni e fabbricati Igiene Urbana COSTRUZIONI LEGGERE IGIENE 18.837 18.837 

FABBRICATI IND IGIENE 1.157.647 1.157.647 

TERRENI IGIENE 141.778 141.778 

Comuni COSTRUZIONI LEGGERE PROM. 1.400 1.400 

FABBRICATI INDUSTRIALI PROM. 1.166.758 61.446 1.228.205 

S.I.I. OPERE MURARIE ACQUA 270.201 270.201 

OPERE MURARIE DEPURAZ. 2.752.178 2.752.178 

TERRENI DEPURAZIONE 196.560 196.560 

1) Terreni e fabbricati Totale   5.705.359 61.446     5.766.805 

2) Impianti e 
macchinario Igiene Urbana IMPIANTO DISCARICA S ORSOLA 1.376.997 77.274 1.454.271 

IMPIANTO TECNICO CASONE 1.145.749 69.740 1.215.489 

MACC.OPERAT.PIATTAFORMA 106.493 106.493 

MACCHIN.OPER.AUTOM.PESANTI 5.841.775 263.688 1.556.438 7.661.902 

ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI 593.968 593.968 

Gas ALLACCI/PRESE GAS 3.888.238 294.145 4.182.383 

CABINA 1^ S. TAVERNE 13.336 13.336 

CABINE  1^ SALTO v. anastasi 380.966 6.429 387.395 

CABINE 1^ S.BEVAGNA 39.180 39.180 

CABINE 1^ S.MONTEFALCO 10.617 10.617 

CABINE 1^ S.SPELLO 23.057 23.057 

CABINE 1^SALTO SPOLETO 74.830 2.190 77.020 

CABINE 2^ SALTO GAS 169.884 2.094 171.978 

CONTATORI GAS 892.151 91.393 (556) 982.988 

IMP.PROTEZ.CATOD.GAS 157.286 3.954 161.240 

IMP.TELECONTROLLO GAS 184.442 184.442 

RETE BP GAS 3.233.297 80.819 3.314.116 

RETE MP GAS 553.283 25.173 578.455 

CABINE 1° SALTO C.RITALDI 12.000 12.000 

Comuni RETE ADSL PROM. 319.414 1.590 321.004 

S.I.I. ALLACCI/PRESE ACQUA 4.931.004 388.210 5.319.214 

ALLACCI/PRESE FOGNATURE 1.092.380 137.376 1.229.756 

CONTATORI ACQUA 870.215 48.090 918.305 

IMP./APPARECCH.DEPURAZ. 8.169.425 248.038 8.417.463 

IMP.SOLLEV.ADDUZ.ACQUA 734.323 34.838 769.161 

IMP.SOLLEV.DISTRIBUZ.ACQUA 177.817 177.817 

IMP.SOLLEV.FOGNATURE 67.766 4.458 72.224 

IMP.TELECONTR.ACQUA 249.432 59.879 309.311 

POZZI ACQUA 96.424 417 96.842 

RETE ADDUZ.VALLE U. 5.609.031 5.609.031 

RETE ADDUZIONE ACQUA 516.275 2.875 519.150 

RETE DISTRIBUZ.ACQUA 5.170.978 579.938 5.750.916 

RETI BIANCHE FOGNATURE 521.003 521.003 

RETI MISTE FOGNATURE 7.033.848 41.790 7.075.639 

RETI NERE FOGNATURE 584.435 6.026 590.460 

SERBATOI ACQUA 715.780 72.547 788.327 

SORGENTI ACQUA 560.043 99.782 659.825 

IMP.TELECONTR.VALLE U. 18.760 18.760 

2) Impianti e macchinario Totale   55.541.935 2.642.753 (556) 2.150.406 60.334.537 
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3) Attrezzature 
industriali e 
commerciali Igiene Urbana ATTREZZ STAZ ECOL IGIENE 79.177 5.272 84.449 

ATTREZZ VARIA IGIENE 45.889 37.287 445.226 528.402 

CASSONETTI E TRESPOLI IGIENE 2.639.784 2.639.784 

CASSONETTI RACCOLTA DIFF 1.671.774 483.667 2.155.442 

PIAZZOLE PER CASSONETTI 5.545 5.545 

CONTENITORI LT.1000 RACC.DIFF. 99.915 99.915 

CONTENITORI LT360 RACC.DIFF. 101.100 101.100 

CONTAINERS 262.271 262.271 

Comuni ATTREZZATURE  VARIE A/G PROM. 474.827 8.363 483.190 

S.I.I. ATTREZZATURA ACQUA 216.101 7.064 223.165 

ATTREZZATURA DEPURAZ. 161.171 10.625 171.796 

MAN.INCR.IMP./APPAR.DEPURAZ. 0 0 

3) Attrezzature industriali e commerciali Totale 5.495.283 552.278   707.498 6.755.058 

4) Altri beni  Auomezzi Igiene Urbana AUTOVETTURE AZIENDALI IGIENE 15.047 106.360 121.407 

Comuni AUTOMEZZI ACQUA/GAS IVA DETR. 912.912 43.718 956.630 

AUTOMEZZI DEPURAZIONE 194.093 11.125 (10.592) 194.626 

AUTOMEZZI FOGNATURE 8.625 8.625 

AUTOVETTURE AZIENDALI PROM. 28.303 28.303 

S.I.I. AUTOVETTURE AZIENDALI DEPURAZ. 11.436 11.436 

4) Altri beni  Auomezzi Totale   1.170.415 54.844 (10.592) 106.360 1.321.027 

4) Altri beni  Macch 
Ufficio Igiene Urbana MACC.ELETTR.E HW IGIENE 183.377 31.409 214.786 

MACC.ELETTRE HW IGIENE (INDED) 9.460 9.460 

Comuni MACCH.ELETTRICHE E HW PROM. 659.386 31.486 690.872 

MOBILI E MACC.ORD.UFFICIO PROM 390.328 11.509 401.837 

RETE INFORMATICA  AZIEND.PROM. 55.289 12.338 67.627 

S.I.I. MACCH.ELETTR.E HW DEPURAZ. 28.526 3.950 32.476 

4) Altri beni  Macch Ufficio Totale   1.326.366 90.692     1.417.058 

4) Altri beni  Mobili Igiene Urbana MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO 147.334 630 206.125 354.088 

4) Altri beni  Mobili Totale   147.334 630   206.125 354.088 

5) Immobilizzazioni in 
corso e acconti Igiene Urbana IMM.LI IN CORSO E ACCONTI IGIE 0 0 

Gas IMMOBILIZZ.IN COSTRUZ.GAS 285.985 72.983 358.968 

Comuni IMM. IN COSTR. PROM (ADSL) 0 0 

IST. TELEFONICI COMUNI (COSTR) 0 0 

S.I.I. IMMOBILIZZ.IN COSTR.ACQUA 504.491 421.739 926.230 

IMMOBILIZZ.IN COSTRUZ.DEPURAZ. 6.357.820 1.832.985 8.190.805 

IMMOBILIZZ.IN COSTRUZ.FOGNA 556.351 142.303 698.653 

IMMOBILIZZ.IN COSTRUZIONE V.U. 0 0 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 
Totale   7.704.646 2.470.010     10.174.656 

Totale complessivo     77.091.337 5.872.652 (11.148) 3.170.388 86.123.230 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  AMMORTAMENTI 
 

Categoria Servizio Descrizione Fondo 2010 
Ammortamenti 

2011 

Incremento 
incorporazione 

Cntro 
Ambiente 

S.p.A. 
Dismissioni 

2011 Fondo 2011 
 1) Terreni e 
fabbricati 

Igiene 
Urbana COSTRUZIONI LEGGERE IGIENE 6.109 1.775 7.884 

FABBRICATI IND IGIENE 237.023 34.729 271.752 

TERRENI IGIENE 0 0 

Comuni COSTRUZIONI LEGGERE PROM. 770 140 910 

FABBRICATI INDUSTRIALI PROM. 338.374 41.912 380.286 

S.I.I. OPERE MURARIE ACQUA 72.244 9.457 81.701 

OPERE MURARIE DEPURAZ. 76.844 136.388 213.232 

TERRENI DEPURAZIONE 0 

 1) Terreni e fabbricati Totale   731.365 224.401     955.766 

 2) Impianti e 
macchinario 

Igiene 
Urbana IMPIANTO DISCARICA S ORSOLA 631.205 98.088 729.293 

IMPIANTO TECNICO CASONE 530.942 109.465 640.407 

MACC.OPERAT.PIATTAFORMA 0 0 

MACCHIN.OPER.AUTOM.PESANTI 3.616.082 835.024 851.297 7.769 5.310.172 

ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI 11.241 486.923 498.164 

Gas ALLACCI/PRESE GAS 1.584.277 322.825 1.907.101 

CABINA 1^ S. TAVERNE 8.674 742 9.416 

CABINE  1^ SALTO v. anastasi 296.429 38.418 334.847 

CABINE 1^ S.BEVAGNA 24.785 3.918 28.703 

CABINE 1^ S.MONTEFALCO 2.756 979 3.735 

CABINE 1^ S.SPELLO 14.987 2.306 17.292 

CABINE 1^SALTO SPOLETO 36.627 5.447 42.075 

CABINE 2^ SALTO GAS 114.614 15.584 130.198 

CONTATORI GAS 456.007 81.974 (467) 537.514 

IMP.PROTEZ.CATOD.GAS 57.287 15.811 73.098 

IMP.TELECONTROLLO GAS 102.868 26.663 129.531 

RETE BP GAS 1.354.674 261.896 1.616.571 

RETE MP GAS 193.785 45.270 239.054 

CABINE 1° SALTO C.RITALDI 0 1.200 600 1.800 

Comuni RETE ADSL PROM. 220.457 46.392 266.849 

S.I.I. ALLACCI/PRESE ACQUA 1.130.291 256.256 1.386.547 

ALLACCI/PRESE FOGNATURE 127.774 40.441 168.215 

CONTATORI ACQUA 410.262 84.043 494.304 

IMP./APPARECCH.DEPURAZ. 1.908.919 679.410 2.588.329 

IMP.SOLLEV.ADDUZ.ACQUA 347.204 87.881 435.085 

IMP.SOLLEV.DISTRIBUZ.ACQUA 117.960 20.082 138.042 

IMP.SOLLEV.FOGNATURE 28.929 8.354 37.283 

IMP.TELECONTR.ACQUA 159.845 47.021 206.866 

POZZI ACQUA 6.755 2.416 9.171 

RETE ADDUZ.VALLE U. 707.705 280.452 988.157 

RETE ADDUZIONE ACQUA 136.769 25.886 162.655 

RETE DISTRIBUZ.ACQUA 809.229 272.995 1.082.224 

RETI BIANCHE FOGNATURE 13.597 18.223 31.819 

RETI MISTE FOGNATURE 402.981 246.881 649.862 

RETI NERE FOGNATURE 89.698 20.561 110.259 

SERBATOI ACQUA 103.454 30.082 133.536 

SORGENTI ACQUA 68.452 15.248 83.700 

IMP.TELECONTR.VALLE U. 0 0 
 2) Impianti e macchinario 
Totale   15.816.280 4.059.472 1.338.220 7.902 21.221.873 
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3) 
Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Igiene 
Urbana ATTREZZ STAZ ECOL IGIENE 68.404 3.582 71.987 

ATTREZZ VARIA IGIENE 16.328 19.267 306.142 5 341.742 

CASSONETTI E TRESPOLI IGIENE 2.521.220 2.521.220 

CASSONETTI RACCOLTA DIFF 253.772 452.567 706.339 

PIAZZOLE PER CASSONETTI 5.514 13 5.526 

CONTENITORI LT.1000 RACC.DIFF. 348.033 348.033 

CONTENITORI LT360 RACC.DIFF. 0 0 

CONTAINERS 26.227 161.071 187.299 

Comuni ATTREZZATURE  VARIE A/G PROM. 314.542 40.644 355.186 

S.I.I. ATTREZZATURA ACQUA 82.253 21.963 104.216 

ATTREZZATURA DEPURAZ. 87.077 16.425 103.502 

MAN.INCR.IMP./APPAR.DEPURAZ. 0 0 

3) Attrezzature industriali e commerciali Totale 3.697.143 580.688 467.213 5 4.745.049 

4) Altri beni  
Auomezzi 

Igiene 
Urbana AUTOVETTURE AZIENDALI IGIENE 11.228 10.353 60.213 (9.003) 72.792 

Comuni AUTOMEZZI ACQUA/GAS IVA DETR. 683.706 67.899 751.605 

AUTOMEZZI DEPURAZIONE 171.126 9.115 (9.533) 170.709 

AUTOMEZZI FOGNATURE 8.625 8.625 

AUTOVETTURE AZIENDALI PROM. 26.213 2.090 28.303 

S.I.I. AUTOVETTURE AZIENDALI DEPURAZ. 11.436 11.436 

4) Altri beni  Auomezzi Totale   912.335 89.457 60.213 (18.535) 1.043.469 

 4) Altri beni  
Macch Ufficio 

Igiene 
Urbana MACC.ELETTR.E HW IGIENE 153.960 11.420 165.379 

MACC.ELETTRE HW IGIENE (INDED) 7.196 1.307 8.503 

Comuni MACCH.ELETTRICHE E HW PROM. 538.452 49.115 587.566 

MOBILI E MACC.ORD.UFFICIO PROM 288.022 22.935 310.957 

RETE INFORMATICA  AZIEND.PROM. 54.731 2.996 (1.204) 56.523 

S.I.I. MACCH.ELETTR.E HW DEPURAZ. 28.388 487 28.875 
 4) Altri beni  Macch Ufficio 
Totale   1.070.748 88.259   (1.204) 1.157.803 

4) Altri beni  
Mobili 

Igiene 
Urbana MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO 117.446 16.702 162.107 953 297.207 

4) Altri beni  Mobili Totale   117.446 16.702 162.107 953 297.207 

Totale 
complessivo     22.345.316 5.058.980 2.027.752 (10.880) 29.421.168 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  VALORE NETTO 

 

Categoria Servizio Descrizione Costo 2011 Fondo 2011 Netti 2011 

1) Terreni e fabbricati Igiene Urbana COSTRUZIONI LEGGERE IGIENE              18.837                7.884                10.953  

FABBRICATI IND IGIENE          1.157.647             271.752               885.895  

TERRENI IGIENE            141.778                                     141.778  

Comuni COSTRUZIONI LEGGERE PROM.               1.400                  910                    490  

FABBRICATI INDUSTRIALI PROM.          1.228.205             380.286               847.918  

S.I.I. OPERE MURARIE ACQUA            270.201              81.701               188.500  

OPERE MURARIE DEPURAZ.          2.752.178             213.232            2.538.946  

TERRENI DEPURAZIONE            196.560                                     196.560  

1) Terreni e fabbricati Totale            5.766.805             955.766            4.811.039  

2) Impianti e macchinario Igiene Urbana IMPIANTO DISCARICA S ORSOLA          1.454.271             729.293               724.978  

IMPIANTO TECNICO CASONE          1.215.489             640.407               575.082  

MACC.OPERAT.PIATTAFORMA            106.493                                     106.493  

MACCHIN.OPER.AUTOM.PESANTI          7.661.902          5.310.172            2.351.730  

ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI            593.968             498.164                95.804  

Gas ALLACCI/PRESE GAS          4.182.383          1.907.101            2.275.282  

CABINA 1^ S. TAVERNE              13.336                9.416                  3.920  

CABINE  1^ SALTO v. anastasi            387.395             334.847                52.548  

CABINE 1^ S.BEVAGNA              39.180              28.703                10.477  

CABINE 1^ S.MONTEFALCO              10.617                3.735                  6.882  

CABINE 1^ S.SPELLO              23.057              17.292                  5.764  

CABINE 1^SALTO SPOLETO              77.020              42.075                34.945  

CABINE 2^ SALTO GAS            171.978             130.198                41.780  

CONTATORI GAS            982.988             537.514               445.473  

IMP.PROTEZ.CATOD.GAS            161.240              73.098                88.142  

IMP.TELECONTROLLO GAS            184.442             129.531                54.911  

RETE BP GAS          3.314.116          1.616.571            1.697.545  

RETE MP GAS            578.455             239.054               339.401  

CABINE 1° SALTO C.RITALDI              12.000                1.800                10.200  

Comuni RETE ADSL PROM.            321.004             266.849                54.155  

S.I.I. ALLACCI/PRESE ACQUA          5.319.214          1.386.547            3.932.667  

ALLACCI/PRESE FOGNATURE          1.229.756             168.215            1.061.541  

CONTATORI ACQUA            918.305             494.304               424.001  

IMP./APPARECCH.DEPURAZ.          8.417.463          2.588.329            5.829.134  

IMP.SOLLEV.ADDUZ.ACQUA            769.161             435.085               334.076  

IMP.SOLLEV.DISTRIBUZ.ACQUA            177.817             138.042                39.775  

IMP.SOLLEV.FOGNATURE              72.224              37.283                34.941  

IMP.TELECONTR.ACQUA            309.311             206.866               102.445  

POZZI ACQUA              96.842                9.171                87.671  

RETE ADDUZ.VALLE U.          5.609.031             988.157            4.620.875  

RETE ADDUZIONE ACQUA            519.150             162.655               356.495  

RETE DISTRIBUZ.ACQUA          5.750.916          1.082.224            4.668.692  

RETI BIANCHE FOGNATURE            521.003              31.819               489.184  

RETI MISTE FOGNATURE          7.075.639             649.862            6.425.777  

RETI NERE FOGNATURE            590.460             110.259               480.202  

SERBATOI ACQUA            788.327             133.536               654.791  

SORGENTI ACQUA            659.825              83.700               576.125  

IMP.TELECONTR.VALLE U.              18.760                                      18.760  

2) Impianti e macchinario Totale          60.334.537         21.221.873           39.112.664  
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3) Attrezzature industriali e 
commerciali Igiene Urbana ATTREZZ STAZ ECOL IGIENE              84.449              71.987                12.462  

ATTREZZ VARIA IGIENE            528.402             341.742               186.660  

CASSONETTI E TRESPOLI IGIENE          2.639.784          2.521.220               118.564  

CASSONETTI RACCOLTA DIFF          2.155.442             706.339            1.449.103  

PIAZZOLE PER CASSONETTI               5.545                5.526                      19  

CONTENITORI LT.1000 RACC.DIFF.              99.915             348.033              248.117  

CONTENITORI LT360 RACC.DIFF.            101.100                                     101.100  

CONTAINERS            262.271             187.299                74.973  

Comuni ATTREZZATURE  VARIE A/G PROM.            483.190             355.186               128.004  

S.I.I. ATTREZZATURA ACQUA            223.165             104.216               118.948  

ATTREZZATURA DEPURAZ.            171.796             103.502                68.295  

MAN.INCR.IMP./APPAR.DEPURAZ.                                                                      

3) Attrezzature industriali e commerciali Totale          6.755.058          4.745.049            2.010.009  

4) Altri beni  Auomezzi Igiene Urbana AUTOVETTURE AZIENDALI IGIENE            121.407              72.792                48.615  

Comuni AUTOMEZZI ACQUA/GAS IVA DETR.            956.630             751.605               205.025  

AUTOMEZZI DEPURAZIONE            194.626             170.709                23.918  

AUTOMEZZI FOGNATURE               8.625                8.625                          

AUTOVETTURE AZIENDALI PROM.              28.303              28.303                          

S.I.I. AUTOVETTURE AZIENDALI DEPURAZ.              11.436              11.436                          

4) Altri beni  Auomezzi Totale            1.321.027          1.043.469               277.558  

4) Altri beni  Macch Ufficio Igiene Urbana MACC.ELETTR.E HW IGIENE            214.786             165.379                49.407  

MACC.ELETTRE HW IGIENE (INDED)               9.460                8.503                    957  

Comuni MACCH.ELETTRICHE E HW PROM.            690.872             587.566               103.306  

MOBILI E MACC.ORD.UFFICIO PROM            401.837             310.957                90.880  

RETE INFORMATICA  AZIEND.PROM.              67.627              56.523                11.104  

S.I.I. MACCH.ELETTR.E HW DEPURAZ.              32.476              28.875                  3.601  

4) Altri beni  Macch Ufficio Totale            1.417.058          1.157.803               259.254  

4) Altri beni  Mobili Igiene Urbana MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO            354.088             297.207                56.881  

4) Altri beni  Mobili Totale              354.088             297.207                56.881  

 5) Immobilizzazioni in 
corso e acconti Igiene Urbana IMM.LI IN CORSO E ACCONTI IGIE                                                                      

Gas IMMOBILIZZ.IN COSTRUZ.GAS            358.968                                     358.968  

Comuni IMM. IN COSTR. PROM (ADSL)                                                                      

IST. TELEFONICI COMUNI (COSTR)                                                                      

S.I.I. IMMOBILIZZ.IN COSTR.ACQUA            926.230                                     926.230  

IMMOBILIZZ.IN COSTRUZ.DEPURAZ.          8.190.805                                  8.190.805  

IMMOBILIZZ.IN COSTRUZ.FOGNA            698.653                                     698.653  

IMMOBILIZZ.IN COSTRUZIONE V.U.                     0                                              0  

 5) Immobilizzazioni in corso e acconti Totale          10.174.656                                 10.174.656  

Totale complessivo            86.123.230         29.421.168           56.702.062  
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO SEZIONALE  31.12.2011   31/12/2010  

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO     

                

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI     

  (di cui già richiamati)       

                

B) IMMOBILIZZAZIONI       

                

  I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI       

     1) Costi di impianto e di ampliamento       

     2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità       

     3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 59.355 51.506 

      delle opere dell'ingegno       

     4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili       

     5) Avviamento       

     6) Immobilizzazioni in corso e acconti       

     7) Altre                  0 70.000 

          Totale I      59.355 121.506 

                

  II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       

     1) Terreni e fabbricati    3.477.163 3.610.907 

     2) Impianti e macchinario   30.137.151 30.549.116 

     3) Attrezzature industriali e commerciali   270.701 312.552 

     4) Altri beni                277.055 312.031 

     5) Immobilizzazioni in corso e acconti   9.815.688 7.418.662 

          Totale II     43.977.758 42.203.267 

                

  III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE       

    1) Partecipazioni in:       

      a) Imprese controllate       

      b) Imprese collegate   12.900 12.135 

      c) Imprese controllanti       

      d) Altre imprese   2.099 1.945 

          Totale 1) 14.999 14.080 

                

     2) Crediti:       

      a) verso imprese controllate       

         esigibili entro l'esercizio successivo       

         esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

      b) verso imprese collegate       

         esigibili entro l'esercizio successivo       

         esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

      c) verso controllanti       

         esigibili entro l'esercizio successivo       

         esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

      d) verso altri       

         esigibili entro l'esercizio successivo       

         esigibili oltre l'esercizio successivo   92.520 91.407 

            92.520 91.407 

                

          Totale 2) 92.520 91.407 
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     3) Altri titoli                         

     4) Azioni   proprie       

                

          Totale III    107.519 105.486 

                

        Totale B) Immobilizzazioni   44.144.632 42.430.259 

                

C) ATTIVO CIRCOLANTE       

  I. RIMANENZE                    

     1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   680.460 652.099 

     2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati       

     3) Lavori in corso su ordinazione       

     4) Prodotti finiti e merci       

     5) Acconti   1.391 17.828 

     6) Cespiti radiati da alienare       

          Totale I      681.851 669.928 

                

  II. CREDITI                    

     1) Verso clienti       

       esigibili entro l'esercizio successivo   6.079.170 7.802.811 

       esigibili oltre l'esercizio successivo       

            6.079.170 7.802.811 

                

     2) Verso imprese controllate       

       esigibili entro l'esercizio successivo   40.144 50.737 

       esigibili oltre l'esercizio successivo       

            40.144 50.737 

     3) Verso imprese collegate       

       esigibili entro l'esercizio successivo   (0) 1.099 

       esigibili oltre l'esercizio successivo       

            (0) 1.099 

     4) Verso Enti Pubblici di Riferimento       

       esigibili entro l'esercizio successivo   2.711.160 3.377.729 

       esigibili oltre l'esercizio successivo   927.110   

            3.638.269 3.377.729 

     4 bis) Crediti tributari       

       esigibili entro l'esercizio successivo   361.618 105.988 

       esigibili oltre l'esercizio successivo       

            361.618 105.988 

     4 ter) Imposte anticipate       

       esigibili entro l'esercizio successivo   146.616 164.784 

       esigibili oltre l'esercizio successivo       

            146.616 164.784 

     5) Verso altri       

      a) altre imprese consociate       

       esigibili entro l'esercizio successivo       

       esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

      b)  altri       

       esigibili entro l'esercizio successivo   507.973 1.110.863 

       esigibili oltre l'esercizio successivo       

            507.973 1.110.863 

                

          Totale 5) 507.973 1.110.863 
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          Totale II     10.773.791 12.614.011 

                

  III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO     

    IMMOBILIZZAZIONI       

     1) Partecipazioni in imprese controllate       

     2) Partecipazioni in imprese collegate       

     3) Partecipazioni in imprese controllanti       

     4) Altre partecipazioni       

     5) Azioni proprie       

     6) Altri titoli                       

          Totale III         

                

  IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE       

     1) Depositi bancari e postali   1.704.420 2.883.607 

     2) Credito (Debito) Verso altri servizi   (21.572.999) (21.375.476) 

                

          Totale IV     (19.868.578) (18.491.869) 

                

        Totale C) Attivo circolante   (8.412.936) (5.207.930) 

                

D) RATEI E RISCONTI       

                

  I. RATEI         

  II. RISCONTI         

     1) Disaggi su prestiti       

     2) Altri risconti   4.215.829 4.250.323 

                

        Totale D) Ratei e risconti   4.215.829 4.250.323 

                

                

        TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)   39.947.525 41.472.652 
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STATO PATRIMONIALE  PASSIVO SEZIONALE  31/12/2011   31/12/2010  

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO       

                

A) PATRIMONIO NETTO       

            (5.575.914) (5.377.317) 

                

  VIII. UTILI  (PERDITE)  PORTATI A  NUOVO       

  IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO   (90.042) (198.597) 

                

            Totale A) Patrimonio Netto   (5.665.956) (5.575.914) 
                

B) FONDI PER RISCHI E ONERI       

                

   1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili       

   2) Per imposte, anche differite               29.752 

   3)  Fondo rischi    1.151.960 1.485.397 

                

                

                

        Totale B) Fondi per rischi e oneri   1.151.960 1.515.149 
                

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 1.958.392 1.948.502 
                

D) DEBITI           

   1) Obbligazioni       

     esigibili entro l'esercizio successivo       

     esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

   2) Obbligazioni convertibili       

     esigibili entro l'esercizio successivo       

     esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

   3) Debiti verso soci per finanziamenti       

     esigibili entro l'esercizio successivo       

     esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

   4) Debiti verso banche       

     esigibili entro l'esercizio successivo       

     esigibili oltre l'esercizio successivo   12.578.372 13.366.297 

            12.578.372 13.366.297 

   5) Debiti  verso  altri  finanziatori       

     esigibili entro l'esercizio successivo       

     esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

   6) Acconti                         

     esigibili entro l'esercizio successivo       

     esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

   7) Debiti verso fornitori       

     esigibili entro l'esercizio successivo   5.765.390 4.550.950 

     esigibili oltre l'esercizio successivo       

            5.765.390 4.550.950 

   8) Debiti rappresentati da titoli di credito       
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     esigibili entro l'esercizio successivo       

     esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

   9) Debiti verso imprese controllate       

     esigibili entro l'esercizio successivo       

     esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

   10) Debiti verso imprese collegate       

     esigibili entro l'esercizio successivo   39.578 20.153 

     esigibili oltre l'esercizio successivo       

            39.578 20.153 

   11) Debiti verso Enti Pubblici  di riferimento       

     esigibili entro l'esercizio successivo   3.093.768 4.945.555 

     esigibili oltre l'esercizio successivo       

            3.093.768 4.945.555 

   12) Debiti   tributari       

     esigibili entro l'esercizio successivo   86.198 89.677 

     esigibili oltre l'esercizio successivo   23.495 26.482 

            109.693 116.158 

   13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     

     esigibili entro l'esercizio successivo   590.141 527.477 

     esigibili oltre l'esercizio successivo   340.878 392.924 

            931.019 920.402 

   14) Altri debiti       

    a) verso altre imprese consociate       

     esigibili entro l'esercizio successivo       

     esigibili oltre l'esercizio successivo       

                

    b) verso altri       

     esigibili entro l'esercizio successivo   1.558.127 1.660.776 

     esigibili oltre l'esercizio successivo   1.502.469 1.508.612 

            3.060.596 3.169.388 

                

          Totale 14) 3.060.596 3.169.388 

                

        Totale  D)   Debiti   25.578.416 27.088.903 
                

E) RATEI  E   RISCONTI       

                

  I. RATEI         

  II. RISCONTI       

     1) Aggi su prestiti       

     2) Altri risconti   16.924.714 16.496.013 

                

        Totale E) Ratei e risconti   16.924.714 16.496.013 

                

                

        TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 39.947.525 41.472.652 
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Prospetto Mutui 

 

 
 

 

  

DESCRIZIONE SERVIZIO
ENTE 

EROGATORE
TASSO SCADENZA

 IMPORTO 
MUTUO 

 
DISPONIBILIT

A RESIDUA 

 DEBITO 
RESIDUO AL  

31/12/11 

VIA SALARIA VECCHIA 1/3 GAS CASSA DD.PP. 4,60% 31/12/2019 137.722                      23.420                 70.322                     

TOTALI EX ASE 137.722                      23.420                 70.322                     

RISTR.ACQUEDOTT CAPODACQUA SII CASSA DD.PP. 4,85% 31/12/2019 1.985.643                   179.528               1.025.634                 
COLLETTORE FOGNARIO S.G. PROFIAMMA FOGN CASSA DD.PP. 4,85% 31/12/2019 446.735                      41.330                 230.750                   
COLLETTORE FOGNARIO CARPELLO FOGN CASSA DD.PP. 4,85% 31/12/2019 46.481                       6.553                   24.009                     
RETE FOGNARIA CAVE SCAFALI FOGN CASSA DD.PP. 4,85% 31/12/2019 1.032.914                   92.581                 533.526                   
COLLETTORE FOGNARIO COLLE SCANDOLARO FOGN CASSA DD.PP. 5,25% 31/12/2019 77.469                       16.102                 40.744                     
RETE GAS METANO E COND.IDRICA VIA CAMPAGNOLA 70% GAS CASSA DD.PP. 4,85% 31/12/2019 612.275                      365.995               316.255                   

30% SII

METANIZZAZIONE UPPELLO GAS C.R.FOLIGNO 4,05% 31/12/2013 478.000                                            109.403                   
METANIZZAZIONE CARPELLO GAS BANCA UMBRIA 3,20% 31/12/2013 255.000                                            57.673                     

TOTALI EX ASM 4.934.516                   702.089               2.337.992                

MUTUO BIIS OPERE SII SII BANCA INTESA 3,50% 31/12/2025 13.000.000                 1.580.750             10.774.693               

MUTUO BIIS INVESTIMENTI N.U. I.U. BANCA INTESA 30/06/2021 4.000.000                   1.126.570             3.824.407                 

Totale  Valle Umbra  Servizi S.p.A. 17.000.000                 2.707.320            14.599.099               

MEZZI RACCOLTA N.U I.U. CASSA DD.PP. 4,75% 31/12/2023 680.000                      58.883                 480.953                   
IMPIANTO ELEBORAZIONE DATI I.U. CASSA DD.PP. 4,75% 31/12/2023 50.000                       50.000                 35.364                     
IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI I.U. CASSA DD.PP. 4,75% 31/12/2023 378.755                      47.051                 267.887                   
MEZZI RACCOLTA N.U I.U. CASSA DD.PP. 5,50% 31/12/2022 1.100.000                                         746.647                   
IMMOBILE I.U. CASSA DD.PP. 5,50% 31/12/2021 918.550                      7.458                   580.901                   
MEZZI RACCOLTA N.U I.U. CASSA DD.PP. 5,50% 31/12/2021 268.558                      909                      169.839                   
CASSONETTI PER LA RACCOLTA DELLA N.U. I.U. CASSA DD.PP. 5,75% 31/12/2020 472.868                                            278.640                   
MEZZI RACCOLTA N.U I.U. CASSA DD.PP. 4,85% 31/12/2019 619.748                      320.115                   
MEZZI RACCOLTA N.U + CASSONETTI RACCOLTA N.U. I.U. CASSA DD.PP. 5,50% 31/12/2018 464.811                      221.826                   
MEZZI MECCANICI SERVIZI CASSONETTI N.U. I.U. CASSA DD.PP. 7,50% 31/12/2017 413.166                                            191.448                   

TOTALI EX CSA 5.366.455                   164.302               3.293.621                 

INVESTIMENTI  IMPIANTI RSU I.U. BCC 2,73% 15/11/2020 500.000                                            452.616                   

TOTALI EX CENTRO AMBIENTE 500.000                     452.616                   

TOTALI GENERALI 27.938.693                 3.597.132             20.753.651               
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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. 

 

Spoleto,  28 maggio 2012 

 

       Per Il Consiglio di Amministrazione    
           Il Presidente 
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Relazione del Collegio dei sindaci sul bilancio al 31/12/2011 
ai sensi dell'art. 2429 del Codice civile 

 
Signori  azionisti della Valle Umbra Servizi S.p.A, 
 
la Società ha conferito in data 8 luglio 2011 l’incarico del controllo contabile alla Società di 
Revisione, K.P.M.G S.p.A. , e pertanto il Collegio Sindacale, nominato in data 7 Dicembre 
2011 ha svolto l’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, secondo i principi e le norme di 
comportamento raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
contabili. 
 
 

1. Il Collegio in particolare: 
 

− ha vigilato  sull’osservanza della legge e dello statuto e sul principio di corretta 
amministrazione; 

− ha partecipato alle assemblee dei soci ed alle sedute del consiglio di amministrazione, 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne 
disciplinano il funzionamento e sulla base di cio’ puo’ ragionevolmente assicurare che 
le azioni deliberate sono conformi  alla legge ed allo statuto sociale e non sono 
manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

− ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 
società, anche tramite la raccolta di opportune informazioni e, a tale riguardo, non ha 
osservazioni da riferire; 

− ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonche’ 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 
mediante l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non ha osservazioni 
particolari da riferire. 

 
2.  In merito al controllo analitico sul contenuto del bilancio, ha vigilato sull’impostazione 

generale dello stesso, sulla generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua 
formazione e struttura e, a tale riguardo, non ha osservazioni particolari da riferire. 

 
3 . Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni di legge e statutarie, e’ stato 

periodicamente informato dagli amministratori sull’andamento della gestione e sulla 
prevedibile evoluzione, nonché sulle decisioni riguardanti operazioni di carattere 
straordinario.  
In particolare, le operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale 
effettuate dalla Società  nel corso dell’esercizio, nel rispetto della legge e dell’atto 
costitutivo, sono le seguenti: 

 
Contenzioso Consorzio Bonificazione Umbra 
Nel corso del precedente esercizio, la Società aveva instaurato un contenzioso con il  
Consorzio per la bonificazione Umbra relativo al c.d. “contributo di scolo” per  le 
annualità 2006 2010, presentando ricorso contro le relative cartelle di pagamento 
presso il Tribunale Amministrativo Regionale e presso la Commissione tributaria 
Provinciale ed accantonando prudenzialmente uno specifico fondo rischi, a copertura 
di tale passività potenziale, per € 580 mila. 
Nel corso dell’esercizio, la Società tramite l’intervento dell’Autorità d’ambito “ATI 
Umbria 3” è addivenuta alla definizione della controversia con il Consorzio della 
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Bonificazione determinando il contributo di scolo per le annualità oggetto di 
controversia (2006 2010) in € 822.714. Nella medesimo accordo transattivo è stato 
altresì determinato l’importo del contributo di scolo da corrispondere per le annualità 
2011 2015 in € 235.000 per ogni annualità. 
L’Autorità, con propria deliberazione dell’assemblea numero 18 dell’ 11 ottobre 2011, 
ha preso atto dell’avvenuta definizione prevedendo il riconoscimento a tariffa del 
relativo costo. 
 

Investimenti e Bancabilità del piano d’ambito 

La Società, sulla base degli impegni previsti dal Piano d’ambito e dei propri piani di 
sviluppo ha effettuato nell’esercizio investimenti lordi in immobilizzazioni materiali 
per € 5.873  mila di cui € 4.142  mila riferibili al servizio idrico integrato, finanziati in 
parte con contributi in conto impianti e per il residuo importo utilizzando le 
disponibilità residue di mutui in essere e l’autofinanziamento aziendale. Gli 
investimenti lordi complessivi in immobilizzazioni materiali attivati dalla costituzione 
della Società, direttamente o tramite acquisizioni o incorporazioni,  ammontano ad € 
86.123 mila di cui € 52.317 mila direttamente riferibili al servizio idrico integrato. 
L’incertezza normativa sui servizi pubblici locali circa l’affidamento dei servizi stessi, 
che ha trovato solo di recente un parziale chiarimento e la sfavorevole congiuntura 
economico/finanziaria, sia in termini di contrazione del credito bancario che di spread 
praticati, non hanno di fatto reso possibile la bancabilità del Piano d’Ambito approvato 
da ATO Umbria 3 con Delibera. n. 7 del 30/12/2008.  

 
ATI n. 3 – Conferma del canone delle Reti per l’esercizio 2011 
L’ATI Umbria n. 3 con deliberazione dell’assemblea n. 5 del 20/5/2010 reintroduceva 
il c.d. “canone per le reti ” a carico del Servizio Idrico Integrato per un importo  
complessivo di € 550 mila annui, ritenendo che lo stesso potesse essere coperto da 
risparmi di spesa e/o maggiori entrate conseguenti al recupero della quota tariffaria di 
fognatura e depurazione dei soggetti non allacciati alla fognatura nel territorio dell’ATI 
3 e che quindi non pagano le relative quote tariffarie. 
Nel corso dell’esercizio, a seguito di accertamenti, la Società ha stimato in 8.000 il 
numero degli accertamenti potenziali ed in circa 3.200 (40%) quelli con riscontro 
positivo ipotizzando, per il 2011 un recupero di circa € 120 mila, e comunque inferiore 
alle somme stimate da ATI 3. Anche in ragione di cio’ va letto il risultato negativo del 
servizio idrico integrato. 
 
Incorporazione della Società Centro Ambiente S.p.A. 
Per un miglior coordinamento, raggiungimento di sinergie produttive nonché il 
conseguimento di significativi risparmi di costi fissi operativi e gestionali, la Società ha 
ritenuto opportuno che l’intero processo della gestione dei rifiuti fosse svolto 
all’interno di un'unica entità giuridica, e pertanto in data 28 aprile 2011 é stata 
deliberata la fusione per incorporazione della Centro Ambiente S.p.A. nella Valle 
Umbra Servizi S.p.A..  
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La Società Centro Ambiente S.p.A., interamente partecipata dalla Valle Umbra Servizi 
S.p.A., operava nel settore dello smaltimento dei rifiuti attraverso la gestione degli 
impianti di compostaggio di Casone e della discarica di S. Orsola. 
Il processo di fusione si e’ perfezionato in data 23 settembre 2011 con la stipula del 
relativo atto di fusione i cui effetti civilistici sono decorsi dalla sua trascrizione nel 
registro delle imprese avvenuta in data 30 settembre 2011. Gli effetti contabili e fiscali 
della fusione decorrono  invece dal 1 gennaio 2011 e pertanto tutte le operazione poste 
in essere dalla Società Centro Ambiente S.p.A. dal 1 gennaio 2011 alla data di efficacia 
sono state imputate al bilancio della incorporante Valle Umbra Servizi S.p.A.. 
 
Per una migliore comprensione del bilancio si richiama inoltre l’attenzione sui seguenti 
aspetti descritti dagli Amministratori in nota integrativa e nella relazione sulla gestione: 
 
Situazione Finanziaria 
 
Il Collegio rileva quanto riportato dagli amministratori relativamente alla situazione di 
tensione finanziaria ed al presupposto della continuità aziendale. Il Collegio ha 
esaminato il documento predisposto dalla Società circa la presumibile evoluzione della 
situazione finanziaria nell’esercizio 2012 da cui si evidenzia la capacità di fronteggiare 
gli impegni finanziari correnti e di investimento attraverso le linee di credito 
disponibili, le disponibilità liquide esistenti, eventuali contributi pubblici a valere sugli 
investimenti e l’autofinanziamento aziendale. 
In tal senso, gli Amministratori hanno individuato al contempo specifiche azioni 
aziendali, funzionali a fronteggiare la tensione finanziaria, in: A) Maggiore controllo e 
monitoraggio dell’attività di investimento contenendo gli stessi a quelli inderogabili in 
assenza di una copertura finanziaria adeguata; B) ulteriore impulso all’attività di 
recupero del credito, tanto attraverso società specializzate che aumentando l’incisività 
delle azioni condotte dalla struttura aziendale che già a partire da fine giugno 2012 
hanno sortito importanti effetti, determinando un miglioramento sensibile della 
posizione finanziaria netta; C) negoziazione di accordi con i principali fornitori al fine 
di ottimizzare i tempi di pagamento; D) impegno dei Comuni Soci all’adeguamento dei 
corrispettivi per attività di gestione dei servizi igiene ambientale sulla base dei costi 
previsionali. 
Il Collegio ritiene condivisibili le previsioni effettuate ribadendo però la necessità che 
le azioni proposte siano incisive e determinate dipendendo dalle stesse la misura 
dell’assorbimento di risorse finanziarie da parte del circolante e del capitale 
immobilizzato. 
 
Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio 
 
Il Collegio richiama l’attenzione anche sugli eventi successivi alla chiusura 
dell’esercizio, per il particolare impatto economico e finanziario che potrebbero avere; 
in particolare si pone attenzione sulla vita residua della discarica di S. Orsola che 
dovrebbe esaurirsi entro il mese di settembre 2012, determinando eventuali costi 
addizionali all’attività di smaltimento e sull’informativa fornita circa il  Verbale 
constatazione accise gas metano – Tributi sospesi sisma 1997  con cui l’Agenzia delle 
dogane contesta l’operato della Società circa la sospensione delle accise sul gas metano 
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fatturate agli utenti e la loro restituzione in misura ridotta del 60% di cui la Società si 
era avvalsa ai sensi del D.L. n. 61 dell’8 Aprile 2008. La Società aveva sospeso 
complessivamente accise ed addizionali sul gas metano per € 8.770.985 e sta 
provvedendo alla restituzione rateale del 40% del suddetto importo. Sulla base delle 
considerazioni espresse dagli amministratori la passività potenziale a carico dell’azienda 
viene ritenuta allo stato non probabile. 
Il Collegio, dato il potenziale impatto economico, finanziario  e patrimoniale che 
l’eventuale controversia potrebbe determinare a carico del bilancio della Società, ritiene 
necessario e pertanto invita alla predisposizione nei termini previsti dal verbale di 
adeguate memorie difensive ed  a prestare massima attenzione all’evoluzione della 
controversia valutando in caso di successivi atti impositivi da parte dell’Agenzia le più 
opportune misure da adottare tra le quali la proposizione di specifico ricorso. 
 
Quadro normativo 
 
Il Collegio, segnala che sebbene l’evoluzione del quadro normativo che disciplina 
l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, 
ampiamente decritta nella relazione sulla gestione, non fa emergere nessuna incertezza 
circa il presupposto della continuità aziendale e quindi sulla capacità della Società di 
continuare a svolgere la propria attività, ritiene che lo stesso debba essere 
adeguatamente governato in questa difficile fase economica e con una normativa in 
continua evoluzione in particolar modo relativamente al “Servizio Distribuzione gas”. 

 
4. Non sono pervenute, nel corso dell’esercizio, né denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.,  né 
esposti; tuttavia il Collegio rileva il ritardo con cui è stato informato della notifica del 
verbale di constatazione dell’agenzia delle Dogane sopra richiamato sensibilizzando la 
Società ad una maggiore tempestività nelle comunicazioni che assumono  rilevanza per 
l’interesse della Società. 
 
5. Gli amministratori nella redazione del bilancio non hanno derogato alle norme di legge 
di cui all’art. 2423 comma 4 c.c.. 
 
6 Dall’attività di vigilanza non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o 
menzione nella presente relazione. 
 
7. Il bilancio e’ corredato da una relazione degli amministratori contenente una analisi 
fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del 
risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, nonché 
una coerente descrizione dei principali rischi ed incertezze a cui la società e’ esposta. 
 
8. Al fine del coordinamento tra gli organi di controllo, il Collegio si e’ periodicamente 
confrontato con la società di revisione K.P.M.G S.p.A., che alla data odierna non ha 
ancora rilasciato la relazione di sua competenza ai sensi dell’ art. 14 del D.Lgs 27 gennaio 
2010 n. 39. 
  

Tutto cio’ premesso, il Collegio ha esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della società al 
31/12/2011 redatto dal Consiglio da Amministrazione ai sensi di legge e da questi comunicato 
nei termini di legge e di statuto al collegio sindacale unitamente agli allegati di dettaglio ed alla 
relazione sulla gestione. 
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Esso evidenzia un utile dell'esercizio di € 120.569 e si riassume nei seguenti valori: 
 
 

ATTIVITA’ €
         106.192.863 

PASSIVITA’ €          100.534.209 
 Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) €             5.538.085 
 (Utile/perdita) dell'esercizio €                120.569 

 
 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 
Valore della produzione (ricavi non finanziari) €            52.355.096 
Costi della produzione (costi non finanziari) €           50.957.267 
Differenza €             1.397.829 
Proventi e oneri finanziari €                113.845 
Rettifiche di valore di attività finanziarie €                         
Proventi e oneri straordinari €               305.778 
Risultato prima delle imposte €             1.205.896 
Imposte sul reddito €            1.085.327 
Utile (Perdita) dell’esercizio €                120.569 
 
 
Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio 
precedente. 
 
In relazione al risultato di periodo si segnala come esso sia riconducibile prevalentemente alla 
gestione operativa. 
 
A nostro giudizio il sopramenzionato bilancio, corredato della Relazione sulla gestione che 
comprende una coerente descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società e’ esposta, 
corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la valutazione del patrimonio 
sociale è stata effettuata in conformità ai criteri dell'art. 2426 del Codice civile. 
 
Il Collegio in riferimento alla situazione finanziaria della Società ed alla problematica relativa al 
potenziale contenzioso con l’Agenzia delle Dogane di Perugia, che potrebbe avere significativi 
impatti economici, patrimoniali e finanziari invita l’assemblea dei Soci  a destinare l’utile 
interamente a riserva. 
 
Spoleto, 13 giugno 2012 

 

 
Il Collegio Sindacale 
 

Bocchini Marcello    Presidente 
Moscatelli Marco    Sindaco Effettivo 
Agostini Rosanna    Sindaco Effettivo 
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