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QUADRO MACROECONOMICO 

 

Prosegue nel 2015 nei principali paesi avanzati,  l’espansione dell’attività, ma il 

rallentamento dell’economia cinese ha inciso negativamente sui corsi delle materie 

prime e sull’attività nei paesi emergenti. Il percorso di rientro della Cina dagli alti livelli 

di investimento e di indebitamento costituisce un fattore di fragilità per il paese e un 

rischio per l’economia globale.  

Nell’area dell’euro la crescita prosegue ma resta fragile. Il programma di acquisto di 

titoli dell’Eurosistema si sta dimostrando efficace nel sostenere l’attività economica nel 

suo complesso, con effetti finora in linea con le valutazioni iniziali. Tuttavia 

l’indebolimento della domanda estera e la discesa dei corsi petroliferi hanno contribuito 

all’insorgere di nuovi rischi al ribasso per l’inflazione e la crescita, che sono diventati più 

evidenti negli ultimi mesi. Il Consiglio direttivo della BCE in dicembre ha introdotto 

ulteriori misure espansive e ampliato il programma di acquisto di titoli. Il Consiglio è 

determinato a ricorrere a tutti gli strumenti disponibili, inclusa la possibilità di variare 

dimensione, composizione e durata del programma di acquisto di titoli pubblici e privati, 

qualora ciò sia necessario a contrastare i rischi al ribasso e ad assicurare il ritorno 

dell’inflazione verso valori coerenti con la definizione di stabilità dei prezzi. 

In Italia l’attività economica ha ripreso a crescere dall’inizio del 2015, con un saldo del 

+0,6% in ragione d’anno. In Italia la ripresa prosegue gradualmente. Alla spinta delle 

esportazioni, che dopo aver sostenuto l’attività negli ultimi quattro anni risentono della 

debolezza dei mercati extraeuropei, si sta progressivamente sostituendo quella della 

domanda interna, in particolare per consumi e ricostituzione delle scorte. Al recupero 

del ciclo manifatturiero si affiancano segnali di espansione nei servizi e, dopo un calo 

prolungato, di stabilizzazione nelle costruzioni. Le prospettive degli investimenti 

risentono però dell’incertezza riguardo alla domanda estera. Nei mesi estivi il numero di 

occupati è continuato a crescere, soprattutto tra i giovani e nei servizi; è proseguita la 

ricomposizione delle assunzioni verso forme contrattuali stabili. Le attese delle imprese 

riferite al quadro occupazionale sono cautamente ottimiste. 

La dinamica dei prezzi al consumo, che ha risentito del nuovo calo delle quotazioni del 

petrolio, rimane ancora molto bassa (0,2 per cento sui dodici mesi terminanti in 

settembre); prosegue invece il lento recupero dell’inflazione di fondo, tuttora sostenuta 

dall’accelerazione dei prezzi dei servizi. Famiglie e imprese si aspettano nei prossimi 

mesi un’inflazione molto contenuta, ma in graduale ripresa; si è ridotta la quota di 

consumatori che si attende prezzi in diminuzione. 

L’inflazione è scesa in dicembre allo 0,1 per cento sui dodici mesi. Le aspettative di 

famiglie e imprese prefigurano nei prossimi mesi un modesto recupero della crescita dei 

prezzi, che rimarrebbe però su livelli contenuti. L’inflazione risente del nuovo calo delle 

quotazioni dei beni energetici, ma anche del persistere di ampi margini di sottoutilizzo 
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della capacità produttiva, che contribuiscono a mantenere la dinamica di fondo dei 

prezzi su valori minimi.  

La dinamica dei finanziamenti al settore privato si è rafforzata in autunno; i prestiti alle 

imprese sono cresciuti per la prima volta dopo quasi quattro anni. È proseguito 

l’allentamento delle condizioni di offerta: il costo medio dei nuovi prestiti alle aziende si 

colloca su livelli storicamente molto contenuti e il differenziale sul corrispondente tasso 

medio nell’area dell’euro si è annullato (era pari a circa un punto percentuale alla fine 

del 2012). Resta tuttavia elevata, pur se in riduzione rispetto ai picchi raggiunti durante 

la recessione, la dispersione delle condizioni del credito fra settori di attività e per classe 

dimensionale di impresa. 

Nel complesso, si valuta che il prodotto interno lordo potrebbe crescere attorno all’1,5% 

per cento nel 2016 e nel 2017. L’inflazione salirebbe progressivamente allo 0,3% 

quest’anno e all’1,2% il prossimo. Gli investimenti, caratterizzati finora da una dinamica 

modesta, potrebbero beneficiare di prospettive di domanda e condizioni di 

finanziamento più favorevoli e degli effetti delle misure di stimolo introdotte dalla legge 

di stabilità. All’espansione dei consumi contribuirebbe la ripresa del reddito disponibile, 

sostenuto anche dal rafforzamento del mercato del lavoro. 

Restano rischi significativi, tra i quali sono molto rilevanti quelli associati al contesto 

internazionale, tornati in evidenza nelle ultime settimane: in particolare la possibilità di 

un rallentamento delle economie emergenti che potrebbe rivelarsi più marcato e 

duraturo di quanto finora ipotizzato e avere forti ripercussioni sui mercati finanziari e 

valutari. La politica monetaria deve al contempo fronteggiare con decisione i rischi al 

ribasso per l’inflazione, che potrebbero derivare sia da una crescita della domanda 

inferiore alle attese, qualora i margini di capacità produttiva inutilizzata restassero sugli 

attuali ampi livelli per un periodo prolungato, sia da ulteriori flessioni delle quotazioni 

delle materie prime, ove queste innescassero effetti di retroazione sulla dinamica dei 

salari.  

Presupposto per la realizzazione dello scenario qui delineato è che venga mantenuta in 

Italia e nell’area dell’euro la fiducia di famiglie, imprese e operatori finanziari e che 

proseguano con determinazione le politiche di sostegno ciclico. 
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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.  

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: 

 

 

 

 

STRUTTURA DEL GRUPPO ED INFORMAZIONI SOCIETARIE 

 

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. 

  

 Bevagna Bevagna  Bevagna

 Campello sul Clitunno Campello sul Clitunno  Campello sul Clitunno

 Cascia  Cascia

 Castel Ritaldi Castel Ritaldi  Castel Ritaldi Castel Ritaldi

 Cerreto  Cerreto

 Foligno Foligno  Foligno

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

 Gualdo Cattaneo  Gualdo Cattaneo Gualdo Cattaneo Gualdo Cattaneo

 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

 Valtopina  Valtopina

Vallo di Nera Vallo di Nera 

Servizio Idrico 

Integrato

Gas Distribuzione Igiene Urbana ICT Comunicazioni Gestione Calore
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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 75,24% Smaltimento Beni Durevoli (RAE) 

ICT Valleumbra S.p.A Foligno 18,75 % Servizi Informatici 

 

La società Trec S.p.A., dal mese di febbraio 2010, è in stato di liquidazione volontaria per 

impossibilità a raggiungere l’oggetto sociale e l’attività di liquidazione è ancora in corso. 

Di seguito rappresentata la struttura del Gruppo al 31 Dicembre 2015: 

 

 

 
 
 
  

Distribuzione gas  natura le -  

S.I.I .  - Igiene Urbana - 

Atti ivtà  Accessorie

VUS COM S.r.l. VUS GPL S.r.l. I.C.T. Valleumbra S.r.l. TREC S.p.A.

Vendita  Gas  Natura le Vendita  GPL/ Gest Ca lore Servizi  Informatici  - I .C.T. Smaltimento beni  durevol i

 - 100 % Val le Umbra S.p.A. 51 % Val le Umbra S.p.A.  - 18,75 % Val le Umbra S.p.A.  - 75,24 % Val le Umbra S.p.A.

49% Privati  - 82,25% Privati  - 24,76% Privati

Legenda:

Attività esercitata Compagine Sociale

Valle Umbra Servizi S.p.A.

Società
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PRINCIPALI EVENTI DELL’ANNO 

 

Contenzioso Endesa 

In data 21 maggio  2015 è stata pubblicato il dispositivo RGN 13320/2013 del 

21/10/2014, con la quale la Corte di Cassazione a Sezioni Riunite ha accolto il ricorso 

della Società  contro la sentenza con la quale veniva dichiarato inammissibile l’appello 

promosso dal Comune di Spoleto, Valle Umbra Servizi S.p.A. e A.T.I.I. Umbria 3, contro 

E.ON PRODUZIONE S.p.A. (già ENDESA ITALIA S.p.A) contro la sentenza 38/08 del 

Tribunale regionale delle Acque Pubbliche che accoglieva la domanda di risarcimento 

del danno di E.ON. PRODUZIONE S.p.A. nei confronti del Comune di Spoleto per i danni 

da questo prodotti dal novembre 2000 al 31 dicembre 2001 con la sottrazione di acque 

senza concessione per produrre energia elettrica e nei confronti della valle Umbra 

Servizi S.p.A. per analoghe sottensioni per il periodo gennaio 2002 a maggio 2006 per un 

importo di euro 1.573.000  oltre interessi e accessori.  

La Corte di Cassazione  con udienza del 21 ottobre 2014, pubblicata in data 21 maggio 

2015,  ha accolto  il ricorso rinviando gli atti al Tribunale Superiore delle Acque 

Pubbliche per un nuovo giudizio. 

La Società aveva già provveduto all’accantonamento integrale dell’onere economico 

derivante dalla controversia. Il giudizio definitivo è atteso tra la fine dell’esercizio 2016 e 

l’inizio dell’esercizio 2017 

 

Impianto di produzione biometano e fertilizzanti tramite compostaggio delle frazioni 

organiche da raccolta differenziata 

In data 28 maggio  2015, la Società ha sottoscritto con ASJA Ambiente  S.p.A. il contratto 

per la progettazione, costruzione e gestione funzionale ed economica di un impianto di 

biometano, alimentato dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani provenienti da 

raccolta differenziata.  ASJA Ambiente  S.p.A. si è infatti aggiudicata la gara pubblica per 

l’affidamento in concessione di lavori. L’impianto insisterà a Casone di Foligno, sul 

terreno di proprietà della Valle Umbra Servizi S.p.A e sarà finanziato tramite un Project 

Financing.  

Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto di trattamento del rifiuto organico 

proveniente da raccolta differenziata, comunemente denominato “FOU” e del rifiuto 

lignocellulosico, derivante da sfalci e potature, comunemente chiamato “verde”.  

Il progetto propone quindi la realizzazione di due impianti distinti e complementari: 

- un impianto di digestione anaerobica del rifiuto organico provenienti da raccolta 

differenziata (FOU) e del rifiuto lignocellulosico derivante da sfalci e potature (verde), 

per la produzione di biometano da immettere nella rete del gas naturale; 
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- un impianto di compostaggio funzionale alla stabilizzazione e maturazione della 

miscela costituita da digestato, FOU e verde, che si conclude con la produzione di 

fertilizzanti. 

I due impianti sono distinti ed autonomi dal punto di vista funzionale, in quanto dotati di 

tutte le apparecchiature ed i macchinari atti ad espletare il ciclo di trattamento dei rifiuti 

organici in modo completo ed efficiente. Tuttavia, il nuovo impianto di digestione 

anaerobica e il nuovo impianto di compostaggio sono dimensionati per operare in modo 

integrato 

L’impianto, che costituirà una grande risorsa per il territorio sia in termini economici che 

di tutela ambientale, consentirà il trattamento di oltre 40.000 t di frazione organica con 

la produzione di 2,4 milioni di Mc  di Biometano e 17.000 t di fertilizzante. 

 

Gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale da 

parte dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale minimo Perugia 2 -Sud e Est. 

In data 30 dicembre 2015 il Comune di Foligno, in qualità di stazione appaltante 

delegata dai comuni dell’ambito territoriale minimo Perugia 2 Sud e Est, ha indetto una 

gara, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e decreti 

collegati per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas 

naturale in tutti i territori dei Comuni dell’ambito territoriale minimo Perugia 2 Sud e 

Est. 

Il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato nel 16 ottobre 2016. 

Il bando è stato oggetto di impugnazione davanti al Consiglio di Stato da diversi soggetti. 

In particolare hanno presentato ricorso, tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016, il Comune 

di Assisi e la sua partecipata contestando in primo luogo l’invalidità derivata per 

l’illegittimità del ruolo di Capofila del Comune di Foligno intravedendo un conflitto di 

interessi in quanto appunto socio della Valle Umbra Servizi S.p.A.. Nel merito viene 

invece contestata l’illegittimità del bando per assoluta genericità ed indeterminatezza 

sotto molteplici profili formali e sostanziali.  Anche altri Player come Italgas S.p.A. e 2I 

Retegas hanno presentato ricorso contro il bando  riprendendo la motivazione già 

proposta dal Comune di Assisi circa la genericità ed indeterminatezza del bando sotto  

diversi  profili. 

Tali ultimi sviluppi della vicenda potrebbero comportare un allungamento delle 

tempistiche originariamente  previste per l’assegnazione della gara. 

Si ricorda che in data 14 Aprile  2015 la Società ha provveduto ad indire una procedura 

negoziata informale per l’individuazione del Socio-partner industriale per la costituzione 

di una A.T.I. ai fini della partecipazione alla gara pubblica per l’affidamento del servizio 

di distribuzione gas nell’ambito territoriale Perugia 2 – Sud Est e successiva costituzione 

di una newco in caso di aggiudicazione.  
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Ad esito della gara è stato individuato il partener economico finanziario nella Società 

EDISON S.p.A. 

Il VIR  (valore industriale residuo delle reti ed impianti) stimato di competenza della 

Società, che potrebbe essere oggetto di conferimento in caso di aggiudicazione della 

gara o di realizzo in caso contrario è pari a circad euro 10 milioni. 

 

Contenzioso accise gas naturale – Tributi sospesi sisma 1997 

Nel mese di Maggio 2012 era pervenuto all’indirizzo della Società un verbale di 

constatazione dell’Agenzia delle Dogane di Perugia relativo alle accise sul gas naturale. 

Nel verbale veniva 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 dell’imposta di consumo sul gas naturale e relative addizionali addebitata 

agli utenti nel periodo  Settembre 1997 – Giugno 1999 avvalendosi successivamente, ai 

sensi del D.L. n. 61 dell’8 Aprile 2008, della facoltà di restituzione in misura ridotta al 

quaranta percento dei tributi e dei contributi precedentemente sospesi. 

L’Agenzia delle Dogane, nel verbale di constatazione del Maggio 2012, eccepiva, dopo 

più di due anni dal 10 Giugno 2009, data nella quale era stata concessa, seppur a 

carattere provvisorio, la rateizzazione della somma da parte dell’Agenzia medesima, la 

non spettanza del beneficio della sospensione del tributo e della conseguente 

definizione agevolata. 

L’Agenzia delle Dogane, in data 14 Dicembre 2012, notificava alla Società avviso di 

pagamento n. 2012/A/23592 riprendendo interamente le motivazioni addotte nel 

processo verbale di constatazione del Maggio 2012. 

La Società, in data 12 Febbraio 2013, proponeva ricorso presso la Commissione 

Tributaria Provinciale di Perugia chiedendo l’annullamento del provvedimento e la 

sospensione della sua efficiacia. 

In data 7 Maggio 2013 la Commissione Provinciale di Perugia, Seconda Sezione, con 

ordinanza n. 112/02/13 concedeva alla Società la sospensione dell’esecutività del 

pagamento. 

Nel corso del 2013, in data 22 Ottobre 2013 e 17 Dicembre 2013, si sono svolte due 

udienze per la trattazione del merito del ricorso. 

Con sentenza n. 700/2/2014 del 7 Ottobre 2014, depositata in data 18 Novembre 2014, 

la Commissione Tributaria di Perugia aveva pronunciato una sentenza di rigetto del 

ricorso, condannando la Società al pagamento della somma richiesta dall’Ufficio. 

In data 18 maggio 2015 la Società ha proposto appello alla sentenza, riproponendo in via 

preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del tributo e ribadendo le 

proprie ragioni giuridicamente fondate.  
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La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria aveva fissato per il giorno 28 

Settembre 2015 l’udienza per l’esame del merito del ricorso di appello presentato dalla 

Società e della sospensiva.   

Nel corso dell’udienza di secondo grado, le parti avevano richiesto un rinvio al fine di 

valutare una ipotesi transattiva per la definizione extragiudiziale del contenzioso. 

L’udienza è stata inizialmente rinviata al 14 dicembre 2015. In data 1 dicembre 2015, 

l’Agenzia delle Dogane con propria nota, chiedeva un ulteriore rinvio della trattazione 

stante la necessità di acquisire il parere dell’Avvocatura dello Stato e/o degli Uffici 

Centrali competenti. Nonostante i numerosi incontri tra le parti non si è potuti arrivare 

ad una definizione della controversia extragiudiziale. La trattazione della controversia è 

stata discussa in data 23 maggio 2016 davanti alla Commissione Tributaria Regionale di 

Perugia. 

La sentenza di II grado è ragionevolmente prevista entro la fine dell’esercizio 2016. 

Si ricorda comunque come, a seguito del giudizio negativo della Commissione Tributaria 

Provinciale, la Società abbia accantonato l’intero onere economico derivante dal 

contenzioso. 

Al fine di fornire una più dettagliata informativa, si riepilogano nella tabella di seguito 

riportata i valori oggetto di contestazione: 

 

  Descrizione Importo 

A Valore originario Tributi Sospesi 8.284.156,00 

B Importi oggetto dell'agevolazione fiscale (60  x A%) -4.970.493,69 

C Importi residuo da  rimborsare ratealmente (40 % x A) 3.313.662,31 

   D Importi rimborsati esercizio  2009 -193.296,95 

D Importi rimborsati esercizio  2010 -331.365,40 

D Importi rimborsati esercizio  2011 -331.366,20 

D Importi rimborsati esercizio  2012 -331.366,20 

D Importi rimborsati esercizio  2013 -331.366,20 

D Importi rimborsati esercizio  2014 -331.366,20 

D Importi rimborsati esercizio  2015 -331.366,20 

      

  Debito Residuo  al 31.12.2015 (C - D) 1.132.168,96 

 

Il valore contraddistinto dalla lettera “A” rappresenta l’importo originario sospeso 

relativo al versamento dell’imposta di consumo sul gas naturale, a seguito degli eventi 

sismici che avevano provocato, nel settembre 1997, danneggiamenti alle strutture 

(fabbricati, reti ed impianti), così come previsto dalle ordinanze n. 2668 del 28 

settembre 1997, n. 2728 del 22 Dicembre 1997 e n. 2908 del 30 Dicembre 2008 

emanate dal Ministero dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione 
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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. 

Il valore contraddistinto dalla lettera “B” rappresenta, invece, l’importo per il quale, 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; la 

società, quindi, nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2008, provvedeva ad iscrivere un 

provento straordinario per tale ammontare. 

Come sopra descritto, a seguito della sentenza sfavorevole della Commissione Tributaria 

Provinciale, l’intero importo di euro 4.970.494,00 è stato accantonato nel bilancio 

chiuso al 31 Dicembre 2014 (oltre all’accantonamento degli interessi passivi che 

maturano). 

Il valore contraddistinto dalla lettera “C” rappresenta, infine, l’importo oggetto di 

rimborso rateale (al netto della prevista decurtazione del punto “B”) che è ancora in 

corso e che vede, al 31 Dicembre 2015, un debito residuo pari ad euro 1.132.168,96 

 

Pagamenti della Pubblica Amministrazione – Crediti verso Enti Pubblici di riferimento 

L’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014 era stato caratterizzato da una elevata 

esposizione creditoria verso i Comuni Azionisti per le prestazioni rese, quasi 

esclusivamente quelle relative al servizio Igiene Urbana, che, al 31 Dicembre 2014, 

ammontavano ad Euro 18.139.124 , determinando un rilevante assorbimento di risorse 

finanziarie. 

In data 16 marzo 2015 l’assemblea della Società convocata in merito alla situazione 

creditoria vantata dalla Valle Umbra Servizi S.p.A. nei confronti dei Comuni Azionisti, 

recependo la relazione del Consiglio di Amministrazione, ha fatto propri gli indirizzi in 

essa contenuti stabilendo quanto segue: 

- Per i crediti maturati a favore della valle Umbra Servizi S.p.A. per prestazioni relative 

all’esercizio 2015  i Comuni Azionisti si sono impegnati al rispetto dei termini  di 

pagamento contrattuali (Art. 20 convenzione – 60 giorni data fattura); 

- Per i crediti maturati a favore della Valle Umbra Servizi S.p.A. per prestazioni relative agli 

esercizi precedenti al 2015 i Comuni Azionisti si sono impegnati a  predisporre un piano 

di rientro dell’intero debito con l’impegno di provvedere all’estinzione del debito 

pregresso in un arco temporale massimo di 6 mesi.  Si ricorda che l’ammontare di tali 

crediti pregressi ante 2015 era pari ad euro 10,7 milioni e che al  31 dicembre 2015 ne 

residuano  euro 1,5 milioni circa. 

In esecuzione degli impegni di cui sopra, si segnala che la Società ha avuto  riscontri 

positivi  nella riduzione delle  posizioni creditorie rilevanti ed è auspicabile che 

attraverso i suddetti impegni si possa ridurre ulteriormente l’esposizione creditoria 
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verso i Comuni Azionisti, liberando in tal modo  risorse per l’effettuazione  degli 

Investimenti previsti da Piano d’Ambito e per l’estinzione delle passività correnti. 

 

Al 31 Dicembre 2015, il credito vantato dalla Società nei confronti dei Comuni Azionisti 

(c.d. Enti Pubblici di riferimento) ammontava ad Euro 13.416.124 mostrando quindi, 

rispetto al dato consuntivato nel precedente esercizio,  una riduzione dell’esposizione 

creditoria prossima ad Euro 5 milioni, di cui debiti pregressi per  euro 1,.5 milioni circa. 

La variazione deve essere letta unitamente a quella delle corrispondenti passività (Debiti 

Verso Enti Pubblici di Riferimento) passati da euro 8.132.559 del 31 Dicembre 2014 ad  

euro 6.026.218 del 31 Dicembre 2015, con una riduzione degli stessi di oltre Euro 2 

milioni.  

In ogni caso la variazione netta è stata positiva per oltre 2,5 milioni di Euro, 

comportando una immediata riduzione dell’indebitamento netto. 

 

Autorità per l’Energia Elettrica ed il gas ed il Sistema idrico- Metodo tariffario S.I.I.  – 

MTI2 

Con il decreto-legge n. 201/11 (il cosiddetto "Salva-Italia"), convertito nella legge n. 

214/11, all'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas sono state attribuite competenze 

anche in materia di Servizi Idrici, assumendo appunto la denominazione di “Autorità per 

l’Energia Elettrica ed il Gas ed il Sistema idrico”. 

Il 2014 è stato  il primo anno di applicazione del Metodo Tariffario Idrico definito 

dall’AEEGSI per il periodo 2014-2015. II 27 dicembre 2013, infatti, l'AEEGSI ha emanato 

la delibera 643/2013/R/idr con la quale viene approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) 

per gli anni 2014 e 2015, a compimento dei primo periodo regolatorio  2012 – 2015. 

Con deliberazione numero 7 del 26 marzo 2014, l’assemblea dell’A.T.I Umbria 3, 

provvedeva ad approvare la proposta tariffaria 2014/2015 determinata sulla base del 

Metodo Tariffario idrico (MTI) trasmettendola alla Autorità stessa. 

La delibera prevedeva un incremento tariffario del 5% per il 2015; con il medesimo 

provvedimento l’Autorità d’Ambito ATI Umbria 3 aveva accertato dei conguagli tariffati 

a favore del Gestore derivanti dal decremento dei Volumi 2012 e 2013 rispetto a quelli 

attesi oltre che a al conguaglio dei costi operativi 2012 e 2013 per oltre Euro 4,6 milioni 

da recuperare prevalentemente sulle tariffe 2016. 

Con deliberazione dell’ 11 maggio 2016, l’Assemblea dell’A.T.I Umbria 3 provvedeva ad 

approvare la proposta tariffaria 2016/2017 determinata sulla base del Metodo Tariffario 

idrico (MTI), trasmettendola quindi alla Autorità stessa. La nuova proposta tariffaria 

prevede un incremento tariffario per il 2016 e 2017  rispettivamente del 4,78%  e 4,87%. 

Nella proposta, stante la progressiva  riduzione dei consumi dal 2012 al 2015 che non ha 

consentito il recupero di conguagli tariffari, sono evidenziati conguagli di tariffa e di costi 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-12-06;201
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operativi relativi al periodo 2012-2015   per circa  8 milioni di Euro che saranno 

recuperati a valere sui prossimi esercizi.  

La Società ha provveduto ad iscrivere nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 i ricavi  

determinati sulla base dei volumi venduti valorizzati alle tariffe vigenti, come approvate 

dall’AEEGSI per  il medesimo esercizio. Gli scostamenti dei ricavi rilevati  rispetto a quelli 

garantiti dal metodo MTI (VRG - Vincolo dei ricavi Garantiti) determinati  per l’esercizio 

2015 e precedenti, così come gli scostamenti tra i costi operativi previsti e quelli 

effettivi, saranno iscritti in bilancio solo nell’esercizio di effettiva realizzazione. 

 

Rapporti con sistema bancario 

Nel corso dell’esercizio 2015 la Società ha dialogato con il sistema bancario al fine di 

individuare ulteriori linee di credito ed ulteriori istituti con cui poter addivenire al 

consolidamento di una parte dell’indebitamento corrente. 

Nel mese di marzo 2015 la società ha ceduto €1,4 milioni di certificati, relativi a crediti 

verso la PA ottenendo una linea di smobilizzo crediti certificati da parte di un’entità 

appartenente ad un primario gruppo bancario; 

Nel mese di aprile 2015 la società ha rinnovato il proprio affidamento con il Gruppo 

Banca intesa per un importo complessivo di €18 milioni di cui parte a revoca e parte 

scadente a fine ottobre 2015. L’affidamento c.d. “ad ombrello” può essere utilizzato 

indistintamente dalla controllante VUS e/o dalla controllata VUSCOM srl senza alcuna 

ripartizione consentendo una ulteriore flessibilità nella gestione delle risorse finanziarie; 

Nel mese di maggio 2015 la controllata VUSCOM srl ha ottenuto un ulteriore 

affidamento per €3 milioni da parte di primario gruppo bancario. 

In tale contesto, inoltre in data 15 Dicembre 2015 la Società ha contratto con Banca del 

Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. un finanziamento chirografario di nominali 

Euro 3 milioni per il finanziamento di investimenti, in parte realizzati ed in parte in corso 

di realizzazione, relativi al servizio idrico integrato; la durata prevista è di anni 3 oltre a 

mesi  sei mesi di preammortamento. 

 

Modifiche nella Governance Societaria 

L’assemblea dei Soci, nella seduta del 19 settembre 2015, ha confermato  il Consiglio di 

Amministrazione in scadenza nelle persone di: Avv. Maurizio Salari Presidente,  Geom. 

Ennio Gerometta e Dott.ssa Nora Belmonte in qualità di Consiglieri. 
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QUADRO NORMATIVO ED ASPETTI TARIFFARI 

 

Approvato il Decreto “Madia” di riforma della pubblica amministrazione 

Fra i provvedimenti legislativi del 2015 di maggior impatto per i business della Società, 

particolare importanza è rivestita dal c.d. “Decreto Madia” di riforma della pubblica 

amministrazione. A inizio Agosto 2015 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno 

di legge delega di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, contenente 

un’ampia riforma in materia di partecipate, burocrazia, dirigenza, telelavoro, ecc. 

Relativamente ai temi di maggior impatto per il Gruppo, la legge ha delegato il Governo 

all’adozione, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, di:  

- un decreto legislativo di semplificazione del settore delle partecipate pubbliche, con la 

finalità di pervenire ad un testo unico del settore che ridefinisca condizioni e limiti per la 

costituzione di società da parte degli enti locali, parametrate ai compiti degli stessi e 

sotto al vincolo di un regime di responsabilità degli amministratori. La normativa cui 

saranno soggette le società pubbliche sarà differenziata sulla base dell’attività svolta, 

della modalità di affidamento dei servizi (diretta o tramite gara pubblica) e a seconda 

che la società sia o meno quotata. Viene previsto che siano razionalizzati i criteri delle 

procedure a evidenza pubblica per acquisto di beni e servizi e che, dopo un certo 

numero di esercizi chiusi in perdita, le società siano liquidate. Infine, le partecipate 

pubbliche dovranno garantire pubblicità e accessibilità ai dati economico-patrimoniali e 

ai principali indicatori di efficienza gestionale.  

- un decreto legislativo di razionalizzazione della disciplina dei servizi pubblici locali di 

interesse economico generale, al fine di raccogliere in un testo unico una normativa oggi 

dispersa su numerosi provvedimenti. Non saranno modificate le vigenti modalità di 

gestione e di affidamento dei servizi della filiera del gas e dell’energia elettrica, in 

quanto oggetto di speciale disciplina di diretta derivazione comunitaria, mentre sono 

espressamente inclusi i servizi idrici ambientali. Il riordino della normativa avverrà 

attraverso la definizione degli ambiti territoriali ottimali, l’individuazione delle modalità 

di affidamento e gestione dei servizi, incentivi per le aggregazioni delle gestioni, la 

previsione di una netta distinzione tra funzioni di controllo e di gestione delle imprese, 

la revisione del regime della proprietà e gestione degli asset (nonché di cessione degli 

stessi in caso di subentro) e la definizione di contratti di servizio tipo.  

 

Servizi idrici: Quadro tariffario e normativo 

 

Delibera 8/2015/R/idr - Avvio di procedimento per la definizione dei criteri di 

articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici 
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L’AEEGSI ritiene opportuno avviare un procedimento volto ad armonizzare e 

razionalizzare i sistemi di articolazione tariffaria applicati, nonché i sistemi di 

agevolazione e le tariffe sociali esistenti. Con tale provvedimento, l’AEEGSI intende 

pertanto definire criteri e modalità applicative dell’articolazione tariffaria agli utenti dei 

servizi idrici, portando a compimento il già avviato processo di semplificazione e 

razionalizzazione della struttura dei corrispettivi e consentendo di fornire alcuni segnali 

di efficienza in termini di conservazione della risorsa e dell’ambiente, nonché indicazioni 

uniformi sul piano della sostenibilità sociale ed economica. 

 

Delibera 122/2015/R/idr - Avvio di procedimento per l’introduzione di sistemi di 

perequazione economica e finanziaria nel servizio idrico integrato 

L’AEEGSI ritiene necessario avviare un procedimento volto ad introdurre misure di 

perequazione solidaristica tra i diversi ambiti territoriali ottimali presenti nelle varie 

Regioni, definendo le condizioni per la relativa applicazione. Dovranno essere individuati 

specifici e cogenti impegni ad adottare misure di superamento delle criticità sottese alle 

richieste di accesso agli strumenti perequativi, in tempi definiti e a pena di sospensione, 

esclusione e recupero di quanto erogato. Ciò al fine di tutelare gli utenti (con particolare 

attenzione alle fasce più deboli) e di realizzare una progressiva convergenza fra le 

diverse aree del Paese con situazioni gestionali e livelli di servizio estremamente 

differenti. 

Nel breve periodo, l’introduzione di criteri e condizioni generali per l’implementazione, 

su scala nazionale, del suddetto sistema perequativo ha lo scopo di consentire la 

realizzazione degli investimenti ritenuti prioritari dai soggetti competenti e di far fronte 

alle urgenti criticità finanziarie e di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario di 

gestioni in forte difficoltà, specialmente se esposte al rischio di default.  

 

Determina 4/2015 – DSID - Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini del 

monitoraggio sugli affidamenti del Servizio Idrico Integrato e sulla adesione degli Enti 

Locali all’Ente di Governo dell’Ambito, nonché ai fini dell’aggiornamento dei dati e dei 

parametri tariffari per l’anno 2015 e dell’esplicitazione della componente a copertura 

dei costi ambientali e della risorsa 

Con tale provvedimento il Direttore della Direzione sistemi idrici (DSID) dell'AEEGSI ha 

disposto l’obbligo per gli Enti di Governo dell’Ambito di inviare i dati e le informazioni 

richieste entro il 30 aprile 2015, con le seguenti finalità: 

1. acquisire informazioni relative all’affidamento del SII e alla partecipazione degli Enti 

locali agli Enti di Governo dell’Ambito (obblighi imposti dall’art. 7 del Dl 133/14, cd. 

“Sblocca Italia); 

2. aggiornare i dati già forniti dai soggetti competenti in sede di determinazione 

tariffaria per gli anni 2014 e 2015 sulla base dei bilanci relativi all’esercizio 2013, in 
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particolare, per verificare la congruità dei parametri tariffari relativi al costo medio 

dell’energia elettrica e al costo medio delle spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito. 

L’AEEGSI specifica che le variazioni del VRG ammesso determinate dall’aggiornamento 

della voce di costo medio della fornitura di energia elettrica saranno considerate in sede 

di conguaglio. E’ data facoltà agli Enti di Governo di presentare entro i 20 giorni 

successivi all’invio dei dati, specifica e motivata istanza di aggiornamento delle tariffe 

per l’anno 2015 qualora vi siano significativi scostamenti – unicamente in ragione dei 

dati relativi al costo dell’energia elettrica, alle spese di funzionamento dell’Ente 

d’Ambito e agli altri costi operativi (COaltri) - ai sensi degli articoli 26 e 28 dell’Allegato A 

della deliberazione 643/2013; 

3. avviare la raccolta dati per l’acquisizione delle determinazioni assunte per la 

quantificazione degli ERC2015 già ricompresi nel vincolo ai ricavi del gestore con 

invarianza di quest’ultimo e del conseguente moltiplicatore tariffario . A tal proposito gli 

Enti di Governo sono tenuti a fornire una nota di accompagnamento contenente le 

motivazioni in base alle quali alcune voci di costo sono state considerate afferenti ai 

costi ambientali; 

4. raccogliere alcune ulteriori informazioni relative alla struttura e alla dinamica dei costi 

dei gestori anche al fine di implementare misure idonee alla promozione dell’efficienza 

nella produzione dei servizi. 

L’ATI Umbria 3 ha convocato la propria assemblea per deliberare  le tariffe 2016-2017 in 

data 11 maggio 2016. 

 

DCO 515/2015/R/Idr – Separazione contabile del Servizio Idrico Integrato ovvero di 

ciascuno dei singoli servizi che lo compongono- Orientamenti finali 

L'AEEGSI illustra gli orientamenti finali in materia di Unbundling contabile del SII 

(Servizio Idrico Integrato) e completa il quadro regolatorio sviluppando orientamenti in 

tema di unificazione transitoria dei Comparti sottesi all’Attività di “Depurazione”, 

articolazione delle restanti Attività e Comparti, Servizi Comuni (SC) e Funzioni Operative 

Condivise (FOC), introduce nel TIUC (testo integrato unbundling per il settore elettrico) 

una nuova FOC relativa alla gestione commerciale di vendita e gestione clientela 

comune ai settori energy ed idrico, revisiona alcuni driver di ribaltamento per tener 

conto dell’organizzazione commerciale delle imprese multiutility e delle specificità del 

settore idrico, identifica modalità e procedure di separazione contabile di costi e ricavi 

tra i diversi ATO. Relativamente al trattamento contabile delle immobilizzazioni in 

concessione, ai fini della redazione dei Conti Annuali Separati (CAS), l'AEEGSI propone 

un trattamento contabile uniforme per i beni in concessione iscritti a bilancio 

prevedendone una riclassificazione all’interno delle immobilizzazioni materiali in una 

voce specifica che accolga tutti i beni dati in concessione, gratuita e non, nonché i costi 

capitalizzati ad essi riferibili, indipendentemente dal criterio contabile utilizzato in 
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bilancio per la loro classificazione. Analoga riclassificazione dovrà essere applicata alle 

immobilizzazioni in corso e acconti. Le poste contabili strettamente correlate ai beni in 

concessione (canoni concessori, i mutui accesi ai beni medesimi e i connessi oneri) 

dovranno seguire la medesima classificazione in Attività e Comparti del bene 

sottostante. Per il primo anno di applicazione delle norme di separazione contabile la 

classificazione in Attività, Comparti e ulteriormente in SC e FOC del saldo iniziale delle 

immobilizzazioni materiali riportate dal precedente bilancio di esercizio dovrà essere 

effettuata ricorrendo alle informazioni desumibili dalle fonti contabili obbligatorie (libro 

cespiti e contabilità analitica). Qualora la classificazione del bene non possa essere 

effettuata in base a tali criteri, l’AEEGSI ritiene ammissibili l’allocazione mediante driver 

purchè basata su criteri di ragionevolezza o di prevalenza che saranno illustrati nella 

nota di commento ai Conti Annuali Separati. Il documento di consultazione propone la 

semplificazione e la razionalizzazione degli obblighi informativi prevedendo la 

predisposizione e l’invio dei CAS secondo il regime ordinario per gestori che servano più 

di 50.000 abitanti e per i gestori di dimensioni rilevanti che, pur non erogando il servizio 

direttamente agli utenti finali, gestiscono la captazione ovvero l’adduzione, la 

potabilizzazione e/o la depurazione. Al di sotto dei 50.000 abitanti vige il regime 

semplificato. Il provvedimento propone infine, in allegato, le prime indicazioni per la 

predisposizione degli schemi contabili per i CAS. 

 

Delibera 595/2015/R/idr - Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di 

individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi 

del Servizio Idrico Integrato 

L’AEEGSI ha constatato che il Piano degli Interventi (PdI) predisposto dagli Enti di 

Governo dell’Ambito (EGA) ai fini dell'approvazione tariffaria per gli anni 2014-2015, 

nonostante le specificazioni metodologiche messe a punto, non permette di cogliere 

esaustivamente le motivazioni a sostegno della selezione di una determinata strategia di 

intervento fra le diverse alternative possibili per raggiungere gli obiettivi e, quindi, di 

comprendere i criteri di allocazione di risorse economiche. Viceversa, l’AEEGSI intende 

assicurare che, per le future predisposizioni tariffarie, l’estensione del PdI garantisca che 

gli investimenti, di cui si riconoscono i costi in sede di approvazione tariffaria, siano 

pianificati con criteri di appropriatezza e di allocazione delle risorse economiche a loro 

destinate in termini efficienti. Alla luce di quanto esposto, l’AEEGSI ritiene necessario 

avviare una prima indagine, riguardante un campione limitato di programmazioni 

d'Ambito, sulle modalità di selezione delle strategie di intervento. Ciò permetterà di 

valutare, successivamente, la possibilità di applicare al SII metodi di allocazione delle 

risorse economiche in termini efficienti (presenti nella letteratura economico-scientifica) 

e di identificare gli eventuali scostamenti esistenti dai livelli ottimali di allocazione 

effettuando una comparazione fra le possibili strategie realizzative. La valutazione di 
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conformità delle strategie di pianificazione, potrà essere considerata quale elemento 

vincolante alle future approvazioni tariffarie. 

 

Delibera 655/2015/R/idr - Regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico 

integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono 

Alla fine di un lungo percorso di consultazione che ha comportato la pubblicazione di 

ben tre documenti sottoposti all’attenzione degli operatori del settore idrico (DCO 

665/2014, DCO 273/2015 e DCO 560/2015) l’AEEGSI ha definito, in un testo integrato 

(RQSII), i livelli specifici e generali di qualità contrattuale del servizio idrico, individuando 

tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per le 

prestazioni da assicurare all'utenza. Per le prestazioni soggette a standard specifici di 

qualità sono previsti indennizzi automatici (con base pari a 30 euro e progressivamente 

crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione) da riconoscere 

all'utente nel caso in cui gli standard non siano rispettati; con riguardo al mancato 

rispetto degli standard generali la violazione per due anni consecutivi può costituire 

presupposto per l’apertura di un procedimento sanzionatorio. Il provvedimento 

determina anche le modalità di registrazione, comunicazione e verifica dei dati relativi 

alle prestazioni fornite dai gestori su richiesta degli utenti. La regolazione della qualità 

ne prevede l’avvio a partire dal 1/06/2016 e rinvia al 1/01/2017 l’applicazione della 

norme relative agli standard sui call center, all’incremento degli indennizzi automatici e 

alla comunicazione dei dati cui sono associate le verifiche ed i controlli da parte 

dell’AEEGSI. Relativamente a quanto non disciplinato restano in vigore la Carta dei 

servizi e il Regolamento di utenza. I gestori che servono meno di 50.000 abitanti sono 

esonerati dagli obblighi di comunicazione all'AEEGSI e dalla pubblicazione delle 

informazioni e dei dati registrati, mentre gli EGA possono presentare all’AEEGSI istanza 

motivata di deroga (per un massimo di 12 mesi) in tutti i casi in cui il gestore interessato 

da processi di aggregazione delle gestioni dimostri di non poter ottemperare alle 

prescrizioni fissate nei tempi stabiliti. L’AEEGSI individua standard di qualità per l’avvio e 

la cessazione del rapporto contrattuale (preventivi, volture, riattivazioni e subentri), per 

la fase di gestione del medesimo (preventivi e esecuzione di lavori e allacci), 

relativamente alle modalità di fatturazione e di pagamento, alla risposta a richieste 

scritte dell’utente (reclami, richieste di informazioni e rettifiche di fatturazione), agli 

appuntamenti, alle verifiche del misuratore e del livello di pressione fino alla gestione 

dello sportello fisico, dello sportello online e del call center. Sono inoltre previsti 

standard specifici e generali relativamente ai flussi di comunicazione tra i gestori in caso 

di gestione non integrata del servizio. La delibera prevede la presenza di almeno uno 

sportello fisico per Provincia (è possibile presentare istanza di esenzione da tale obbligo 

per le Province nelle quali si trova meno del 5% delle utenze gestite), confermando la 

normativa di settore (Dpcm 29 aprile 1999) con un orario di apertura non inferiore alle 8 

ore nei giorni lavorativi e alle 4 ore il sabato. 
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Viene rivista la periodicità di fatturazione proporzionandola in base ai consumi medi 

degli ultimi tre anni. Sono pertanto individuate 4 fasce di consumo cui abbinare tale 

periodicità (2 bollette/anno se consumi ≤ 100mc, 3 bollette fino a 1.000 mc, 4 fino a 

3.000 mc e 6 bollette oltre i 3.000 mc), con revisione della periodicità di fatturazione a 

cadenza biennale. Per quanto riguarda la rateizzazione l’utente avrà facoltà di 

richiederla, fino a 10 giorni successivi alla scadenza della bolletta, al superamento di una 

soglia pari al 100% dell’addebito medio degli ultimi dodici mesi. Alla fattura rateizzata 

potranno essere applicati interessi di dilazione ed eventuali interessi di mora. Sono 

previsti indicatori di qualità anche per l’istituto della voltura, richiedibile anche dal solo 

soggetto entrante purchè corredata da idonea documentazione comprovante la 

proprietà, il regolare possesso o detenzione dell’unità immobiliare interessata. Viene 

prevista anche la voltura a titolo gratuito (relativamente alle sole spese amministrative) 

nel caso in cui la richiesta venga presentata, a seguito di decesso dell’intestatario del 

contratto, dal legittimo erede o da un soggetto residente presso l’immobile oggetto 

della fornitura. Nel caso in cui fosse necessario l’ottenimento di specifici atti 

autorizzativi per l’esecuzione dei lavori cd. “complessi”, il tempo di esecuzione della 

prestazione viene calcolato al netto di quello necessario per ottenere le autorizzazioni a 

condizione, però, che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 

giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo. Gli EGA 

possono definire, previa istanza motivata anche su proposta del gestore, standard 

ulteriori o differenziati che possono riguardare anche prestazioni non previste dal RQSII. 

A tali nuovi indicatori possono essere associati dei valori di indennizzo automatico anche 

superiore all’indennizzo base previsto nel RQSII. I dati di qualità contrattuale comunicati 

dai gestori, inoltre, saranno oggetto di verifiche semplificate – a campione – da parte 

dell'AEEGSI con, eventuale, applicazione di penali in caso di dati “non validi” o “non 

conformi” a quanto previsto. 

 

Delibera 656/2015/R/Idr - Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti 

affidanti e gestori del servizio idrico integrato - disposizioni sui contenuti minimi 

essenziali 

Il provvedimento definisce un quadro di riferimento uniforme sul territorio nazionale 

per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori ed impone l’adeguamento delle 

Convenzioni in essere alla “Convenzione tipo” (e la relativa trasmissione all'AEEGSI per 

l'approvazione) nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile (entro il 30 aprile 

2016) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della delibera (29/12/2015). 

Il provvedimento, dopo l’individuazione delle  “disposizioni generali” (relative 

all’oggetto del rapporto convenzionale, al regime giuridico prescelto, al perimetro e alla 

durata dell’affidamento) detta le disposizioni minime obbligatorie relativamente al 

Piano d'Ambito, agli strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-

finanziario, alla cessazione ed al subentro, agli ulteriori obblighi delle parti, alle penali e 
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alle sanzioni. In particolare, relativamente alle misure previste per il mantenimento 

dell'equilibrio economico-finanziario, il provvedimento prevede la possibilità per il 

gestore, al verificarsi di pregiudizievoli circostanze straordinarie e di entità significativa, 

di presentare all’EGA istanza di riequilibrio con indicazione dei presupposti che 

determinano lo squilibrio e la sua quantificazione nonché le misure da adottare 

(individuate in ordine di priorità dalla delibera medesima). La convenzione disciplina, in 

seguito, la procedura di subentro alla gestione unica d'Ambito o alle gestioni in 

salvaguardia e la corresponsione del valore di rimborso al gestore uscente, determinato 

dall'EGA sulla base dei criteri stabiliti dall'AEEGSI nell'ambito della regolazione tariffaria. 

Vengono, inoltre, definiti gli obblighi relativi ai rapporti tra EGA, gestore del servizio 

idrico integrato ed eventuale gestore all'ingrosso, indicando anche gli adempimenti in 

materia di rendicontazione e di definizione dei prezzi delle forniture all'ingrosso nonché 

la disciplina applicabile laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori 

operanti in una pluralità di ATO. Il documento prevede, altresì, l’applicazione al gestore 

da parte dell’EGA di penali in caso di mancato raggiungimento degli standard di qualità 

aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla regolazione sulla qualità contrattuale. I valori 

massimi e minimi delle suddette penali dovranno essere raccordati con quelli previsti 

dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi. 

Tra le disposizioni finali, infine, si affrontano gli aspetti relativi alla prestazione di 

garanzie, alla sottoscrizione di polizze assicurative previste per l'erogazione dei servizi e 

alle modalità di aggiornamento della convenzione, coerentemente con i termini stabiliti 

dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria. 

 

Deliberazione 664/2015/R/Idr - Approvazione del metodo tariffario idrico per il 

secondo periodo regolatorio MTI – 2 

Con tale provvedimento l’AEEGSI ha approvato il metodo tariffario idrico per il secondo 

periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), in vigore dal 1° gennaio 2016. La metodologia 

tariffaria presenta molti elementi di continuità con il precedente MTI: resta, infatti, alla 

base della regolazione tariffaria l'approccio asimmetrico adottato per il biennio 2014-

2015 e basato su una matrice di schemi regolatori (che passano da 4 a 6) in grado di 

riflettere le diverse condizioni delle singole gestioni in relazione al fabbisogno di 

investimenti, all’eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del 

gestore legata a processi di aggregazione o miglioramenti qualitativi dei servizi erogati, 

all’entità dei costi operativi rispetto al costo pro capite medio di settore, stimato con 

riferimento all'anno 2014 in euro 109/abitante. È poi previsto uno schema regolatorio 

virtuale per le gestioni in fase di aggregazione e per le quali l'EGA non disponga di un 

corredo informativo adeguato ed è prevista l’applicabilità di condizioni specifiche di 

regolazione (con durata limitata e predefinita) nei casi di accesso a misure di 

perequazione. Viene confermata la presenza del moltiplicatore tariffario il cui tetto alla 

crescita annua tiene conto anche di un fattore di ripartizione tra gestore e consumatori 
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(sharing) da applicare in funzione di condizionalità riferite alla componente dei costi 

operativi. Relativamente agli aggiornamenti dei valori si prevede, a differenza di quanto 

indicato nel MTI, l’aggiornamento biennale del valore della RAB, delle componenti di 

costo operativo aggiornabili da coprire a conguaglio, degli adeguamenti riconducibili ai 

volumi e delle eventuali modifiche relative alla valorizzazione delle componenti degli 

oneri finanziari e fiscali (il cui calcolo viene parzialmente modificato). Sarà possibile, 

inoltre, una revisione infraperiodo della predisposizione tariffaria su istanza motivata, a 

fronte di circostanze straordinarie ed eccezionali tali da pregiudicare l'equilibrio 

economico-finanziario. Vengono poi dettati i criteri per la valutazione del valore residuo 

degli investimenti realizzati dal gestore e vengono previsti meccanismi incentivanti per il 

miglioramento della qualità contrattuale e tecnica del servizio, introducendo un sistema 

di premi/penalità alimentato da una specifica componente tariffaria (UI2), obbligatoria 

per tutti i gestori, da destinare ad un fondo per la qualità istituito presso la Cassa per i 

servizi energetici e ambientali (ex Cassa conguaglio per il settore elettrico – CCSE). 

Con la delibera in commento AEEGSI ha effettuato modifiche, tra le altre, relativamente 

alla valorizzazione delle componenti degli oneri finanziari e fiscali, indicando di prendere 

a riferimento le misure stabilite per il Settore Elettrico e Gas per la determinazione delle 

nuove Tariffe per il V periodo regolatorio. I riferimenti assunti dal Regolatore nel settore 

idrico, per la determinazione delle predette componenti, replicano solo in parte la 

metodologia del settore elettrico e gas; così è, ad esempio, per il riferimento al tasso di 

rendimento per le attività prive di rischio (Risk Free Rate, RFR, fissato in maniera 

omogenea con il settore elettrico allo 0.5%). 

Per quanto concerne il riconoscimento dell'onere finanziario correlato al capitale 

investito proprio (Equity Risk Premium, ERP), il Regolatore omette invece di fare 

riferimento alla nuova metodologia definita per il settore elettrico e persegue una scelta 

di sostanziale invarianza rispetto ai precedenti periodi regolatori, definendo tale 

parametro di mercato nella misura del 4%, con un differenziale negativo di 150 bpi 

rispetto allo stesso riferimento per il settore elettrico (ERP elettrico pari a 5,5%). 

Alcune società idriche del Gruppo ACEA ha proposto impugnativa innanzi al Giudice 

Amministrativo avverso tale decisione regolatoria, che si ritiene priva di coerenza e 

foriera di una indicazione peggiorativa per il riconoscimento del valore degli 

investimenti effettuati nel settore idrico, rispetto alla valorizzazione degli investimenti 

negli altri segmenti delle utilities. 

Le censure proposte, in particolare, sono indirizzate alle asimmetrie introdotte da 

AEEGSI in funzione del peculiare assetto proprietario dei gestori del SII, di natura 

prevalentemente pubblica, che introdurrebbero ad avviso della ricorrente per la prima 

volta nella regolazione economica una variabile di tipo “proprietario”, impropria e in 

collisione con la natura indipendente della regolazione. 
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Con riferimento all’iter di approvazione, è previsto che entro il 30 aprile 2016 l’Ente di 

governo dell’Ambito: 

a) definisca gli obiettivi, acquisisca la proposta del gestore riguardo gli interventi 

necessari al relativo conseguimento ed aggiorni il Programma degli Interventi (”PdI”); 

b) predisponga la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2016-2019; 

c) rediga il Piano Economico Finanziario (”PEF”); 

d) trasmetta la documentazione summenzionata all’AEEGSI. 

Entro i successivi 90 giorni, l’AEEGSI, salvo necessità di richiedere ulteriori chiarimenti, 

approva le proposte tariffarie. 

Anche nel secondo periodo regolatorio viene confermato il meccanismo, introdotto 

dalla delibera n. 643/2013/R/IDR dell’AEEGSI, che, in ordine alla funzione di 

predisposizione tariffaria, consente di superare l’eventuale inerzia dei soggetti locali 

coinvolti. 

 

Distribuzione gas: quadro tariffario e normativo 

 

Gare d’ambito per la distribuzione del gas: è stato pubblicato il 14 luglio scorso il 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (20 maggio 2015 n. 106) che modifica e 

integra il Decreto 226/2011 concernente le modalità di svolgimento delle gare per 

l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per ATEM (ambiti territoriali 

minimi).  

Le principali novità riguardano il trasferimento di porzioni di rete a titolo oneroso dal 

gestore uscente al gestore entrante e l’introduzione della possibilità che le stazioni 

appaltanti possano presentare i dati relativi al VIR e alla RAB, funzionali alle valutazioni 

degli scostamenti da parte dell’Autorità, con riferimento al 31 dicembre dell’anno t-2 

anzichè del t-1. È stata anche introdotta, nell’ipotesi di inerzia dei comuni 

nell’acquisizione dei dati, la possibilità per le stazioni appaltanti di sostituirsi ai primi nei 

rapporti con il gestore. 

Con la Deliberazione 407/2015/R/gas del 30 luglio 2015 sono state aggiornate le norme 

che disciplinano gli aspetti metodologici per l’identificazione delle fattispecie di 

differenze VIR e RAB superiori al 10% e le modalità operative per l’acquisizione da parte 

dell’Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche di cui al Decreto Legge 

145/13 denominato Destinazione Italia.  

In particolare è stato recepito il caso di porzioni di rete di proprietà del gestore uscente 

ma soggette a devoluzione gratuita alla scadenza naturale a favore dell’ente locale 

concedente ai fini del calcolo dello scostamento VIR/RAB.  
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Riforma delle componenti tariffarie a copertura degli oneri di carattere generale del 

sistema gas (Delibera 60/2015/R/gas): 

 L’Autorità, facendo seguito a quanto proposto all’interno del DCO 553/2014/R/gas, con 

la Delibera 60/2015/R/gas ha disposto una razionalizzazione delle componenti tariffarie 

a copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas applicate ai quantitativi di 

gas immessi in rete (ovvero a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV della 

tariffa di trasporto). In particolare, l’Autorità ha previsto di: 

• sostituire, a partire dal 1° ottobre 2015, le componenti tariffarie CVi, CVos e CVbl 

applicate agli entry point della rete, con nuove componenti tariffarie, rispettivamente 

CRVi, CRVos, CRVbl, applicate al gas prelevato ai punti di riconsegna della rete di 

trasporto, senza alcuna particolare distinzione tra punti direttamente allacciati alla rete 

di trasporto e punti interconnessi con le reti di distribuzione; 

• escludere, in prima applicazione, dalla nuova impostazione i corrispettivi CVfg (a 

copertura del fattore di garanzia per il servizio di rigassificazione) e la componente 

tariffaria φ (a copertura degli squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo 

di capacità di trasporto su rete regionale CRr) in quanto direttamente correlati alle 

dinamiche tariffarie, che pertanto rimangono applicate al gas immesso in rete. 

 

Delibera 90/2015/R/gas del 5 marzo 2015 Tariffe Distribuzione: con la Delibera 

90/2015/R/gas del 5 marzo 2015 l’Autorità ha determinato le tariffe di riferimento 

definitive per l’anno 2014. Con la Delibera 147/2015/R/gas del 2 aprile 2015 erano state 

determinate le tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2015, calcolate sulla base dei 

dati patrimoniali pre-consuntivi relativi all’anno 2014. Successivamente, con la Delibera 

253/2015/R/gas del 29 maggio 2015, sono stati rideterminati i valori delle tariffe di 

riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale di cui 

all’articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG, per l’anno 2014 in relazione ad alcune 

località, a seguito della correzione di errori materiali riscontrati nella Deliberazione 

90/2015/R/gas. 

Con Delibera 280/2015/R/gas del 12 giugno 2015 “Disposizioni in materia di componenti 

tariffarie a coperturadei costi centralizzati relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e 

dei costi dei concentratori” vengono prorogateper l’anno 2016 le regole vigenti per gli 

anni 2014 e 2015 in relazione alla determinazione delle componenti tariffarie TELt,c e, 

CONt,c, di cui all’articolo 29, comma 1, della regolazione tariffaria RTDG, a copertura dei 

costi centralizzati per i sistemi di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori. 

 

Remunerazione del capitale investito nei settori regolati (WACC): la Deliberazione 

583/2015/R/com ha fissato i nuovi valori del tasso di remunerazione del capitale 

investito (WACC) per i servizi regolati di energia elettrica e gas. Con tale provvedimento 

vengono approvati in particolare i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del 



 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015  
 

26 

tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori 

elettrico e gas (TIWACC 2016-2021), che trovano applicazione dal 1° gennaio 2016 al 31 

dicembre 2021 ossia per un periodo di sei anni. È previsto un aggiornamento con 

cadenza triennale (2018) per i parametri comuni a tutti i servizi, mentre i parametri 

specifici del servizio (β e D/E), per il momento pari ai valori degli attuali periodi 

regolatori specifici, saranno aggiornati in 

corrispondenza della scadenza dei predetti periodi. Saranno quindi definiti nel corso del 

2018 i nuovi valori del WACC per il secondo triennio 2019-2021. 

La delibera stabilisce i valori per il periodo 2016-18 per la distribuzione e misura del gas 

naturale, rispettivamente 6,1% e 6,6% e per lo stoccaggio 6,5%. 

La novità introdotta nella nuova formula del WACC è il riferimento a valori reali dei tassi 

di rendimento del capitale proprio e del capitale di debito (Ke e Kd), e l’aggiunta di un 

fattore di correzione (F) che consente la copertura delle imposte sui profitti nominali; 

inoltre, è stato introdotto un valore che tiene conto del rischio paese denominato CRP 

(Country Risk Premium) che verrà aggiornato secondo un meccanismo di tipo trigger.  

 

Morosità: la Delibera 258/2015/R/com modifica e integra la disciplina relativa alla 

morosità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale e procede a una revisione 

della procedura di switching nel settore del gas naturale al fine di ridurne le tempistiche. 

In tema di Servizio di Default, viene stabilito uno specifico obbligo, in capo all’utente (?) 

– in capo alla società - che ha chiesto la cessazione amministrativa per morosità del 

cliente finale, di fornire all’impresa di distribuzione i documenti comprovanti 

l’inadempimento nei pagamenti del cliente al fine di poter con maggiore efficacia 

portare a termine le iniziative giudiziarie.  

Inoltre vengono stabiliti gli “Indennizzi a favore dell’utente del servizio di distribuzione” 

nei casi di mancato intervento di chiusura/sospensione per morosità da parte 

dell’impresa di distribuzione, nei casi di sua diretta responsabilità, oltre allo storno del 

50% dei corrispettivi del servizio di distribuzione e misura versati dal venditore, fino a 

esecuzione della prestazione dovuta. 

 

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 contenere  l’impatto negativo di tali rischi sulla performance 

finanziaria della Società. 
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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.  

È 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. 

Storicamente non si sono verificate situazioni significative o particolarmente 

problematiche per quanto riguarda la solvibilità della clientela.  

Alla luce del perdurare del difficile quadro economico internazionale e nazionale si 

registra negli ultimi esercizi una più marcata difficoltà nell’incasso delle utenze del 

servizio idrico integrato, servizio distribuzione gas e  del Servizio igiene ambientale.  

Un rallentamento degli incassi delle utenze potrebbe determinare, qualora non 

adeguatamente contrastato, una tensione finanziaria. La Società dispone di linee di 

credito adeguate anche per fronteggiare il suddetto rischio. 

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 

ragionevolmente 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. 

Si evidenzia che i corrispettivi relativi allo svolgimento del servizio di igiene ambientale, 

come descritto nella presente relazione sulla gestione e nel bilancio, a seguito 

dell’evoluzione normativa, sono fatturati direttamente agli enti locali a partire dal 2013. 

Malgrado i protratti tempi di incasso, non si ravvisa un rischio di credito riguardo ai  

crediti sorti in relazione a tali rapporti. 

 

Rischio di liquidità 
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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, grazie al quale si può avere una 

panoramica sempre aggiornata della liquidità. Tramite il budget di cassa vengono 

eseguite la pianificazione e la previsione giornaliera della liquidità.   

Come descritto precedentemente, si segnala che l’impegno preso dai Comuni Azionisti 

ad onorare il debito pregresso e già tradottosi in fatti concreti, sia nel corso del 2015 che 

anche nei primi mesi del 2016, con una riduzione della esposizione netta per oltre 2,5 

milioni di Euro, ha determinato un sensibile miglioramento della posizione finanziaria. 

Nella seguente tabella è fornito il dettaglio delle passività finanziarie al 31 Dicembre 

2015 ed al 31 Dicembre 2014: 

 

  31 dicembre 31 dicembre Variazioni Variazioni % 

(in Euro) 2015 2014     

     Debiti commerciali 21.320.209 24.994.791 -3.674.582 -14,7% 

Debiti ed altre passività finanziarie 27.262.031 26.762.644 499.387 1,9% 

  

 

  Totale debiti commerciali e finanziari 48.582.240 51.757.435 -3.175.195 -6,1% 

 

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

forniture di beni e servizi. 

Al 31 Dicembre 2015 i debiti e altre passività finanziarie erano rappresentate da scoperti 

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

quota dei mutui scadente entro 12 mesi, per euro   12.463.945 e  da mutui per euro 

14.798.086. 

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. Le linee sono state recentemente  rinnovate, confermando un  affidamento 

complessivo  di Gruppo  per Euro 21 milioni, fino al mese di settembre 2016.  In 

precedenza gli affidamenti, di pari importo  erano distinti per singola Società; questa 

nuova modalità (nel gergo tecnico, il c.d. “finanziamento a ombrello”) ha caratteristiche 

di maggiore flessibilità  nell’utilizzo delle linee per ottimizzare la gestione  finanziaria del 

gruppo. 
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Per il 2016 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 ridimensionamento e 

verranno finanziati con adeguati finanziamenti per scadenza ed importo, ed in parte con 

finanziamenti pubblici. 

 

La sostenibilità finanziaria per  il 2016 sarà garantita attraverso l’autofinanziamento 

aziendale, che, sulla base di quanto previsto da budget aziendale, sarà nell’ordine di 9,3 

milioni di Euro, unitamente ad una attenta gestione del capitale circolante, soprattutto 

con riferimento alla gestione del credito di utenza e del credito verso gli Enti Pubblici di 

riferimento da cui ci si attende, sulla base degli impegni assunti,  il rispetto delle 

scadenze di pagamento come già fatto nel 2015 e nei primi mesi del 2016  elemento 

questo fondamentale per l’assolvimento degli impegni della Società. Si ricorda infatti 

che l’importo medio dei creduti scaduti nei confronti degli Enti Pubblici di Riferimento 

assorbe oltre la metà degli affidamenti disponibili. 

 

Rischi di mercato 

 Rischio competitivo 

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 euro 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).  
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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%.  

Nel corso del 2012, la Società a seguito della stipula  di un mutuo per nominali euro 

550.000 ha stipulato un contratto derivato di copertura dei tassi (CAP).   

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

tassi e delle condizioni contrattuali, non si è 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  

2015 e 2014  connessi a una variazione di un punto percentuale del tasso di interesse, al 

netto del teorico effetto fiscale: 

 

  31 dicembre 2015 31 dicembre 2014 

  

Rischi interesse 
(Euribor) 

  

Rischi interesse 
(Euribor) 

 
  

 Valore 
contabile  

 +100 bp   -100bp  
 Valore 

contabile  
 +100 bp   -100bp  

       

Debiti ed altre passività finanziarie   27.262.031         272.620  

     
(272.620) 

  
26.762.644         267.626  

     
(267.626) 

       

Impatto lordo sulle passività finanziare          272.620  

     
(272.620)          267.626  

     
(267.626) 

       

Effetto fiscale 27,50%        (74.971) 

         
74.971  27,50%        (73.597) 

         
73.597  

       

Impatto netto sulle  passività finanziare        197.650  

      
(197.650)          194.029  

      
(194.029) 

 

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 il settore  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 



 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015  
 

31 

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 è stata data ampia 

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

 

Il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2015 presenta un risultato positivo al netto delle 

imposte di competenza pari ad euro +1.629.501  (euro  944.093 nel 2014). Di seguito i 

principali indicatori non-gaap economici e finanziari  relativi all’esercizio 2015 ed il 

confronto con i dati del precedente esercizio. 

 

Riepilogo Dati  Economici - Finanziari   2015   2014   Variazione 

       Ratios Economici 

      Ricavi 

 

56.149.187 

 

55.712.831 

 

0,8% 

EBITDA 

 

10.026.284 

 

9.512.692 

 

5,4% 

Ebitda Margin 

 

0 

 

0 

 

4,6% 

EBIT 

 

3.115.138 

 

-1.503.250 

 

N.a. 

Risultato netto 

 

1.629.501 

 

944.093 

 

72,6% 

       ROI 

 

9,4% 

 

-4,2% 

 

N.a. 

ROE 

 

26,2% 

 

13,3% 

 

96,4% 

       Ratios Finanziari 

      

       Capitale Immobilizzato 

 

48.207.833 

 

49.309.888 

 

-2,2% 

Capitale Circolante 

 

8.999.538 

 

8.751.692 

 

2,8% 

Capitale Investito Netto 

 

33.108.029 

 

35.584.671 

 

-7,0% 

Patrimonio Netto 

 

9.658.971 

 

8.029.470 

 

20,3% 

Indebitamento totale 

 

23.449.058 

 

26.430.381 

 

-11,3% 

       PFN/Ebitda 

 

               2,34  

 

               2,78  

 

-15,8% 

PFN/Equiry 

 

               2,43  

 

               3,29  

 

-26,2% 

              

 

Dall’esame dei principali indicatori emerge un deciso miglioramento sia della situazione 

economica che finanziaria. 

Dal punto di vista economico,  tanto l’EBITDA che l’EBITDA Margin fanno registrare un 

trend in crescita. L’EBITDA ha raggiunto in valore assoluto un importo prossimo ai 10 

milioni di Euro. Anche gli indicatori di redditività ROI e ROE assumono valori positivi in 

forte crescita sul precedente esercizio. 

Dal punto di vista finanziario da evidenziare il deciso miglioramento degli indicatori ; in 

particolare il rapporto PFN/Ebitda, ovvero l’indebitamento netto totale su Margine 

Operativo Lordo (EBITDA)  passa da  2,78  del 2014 a  1,59 del 2015. 
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Anche il rapporto tra Indebitamento e mezzi propri, grazie all’accantonamento del 

risultato 2014 ed alla riduzione dell’indebitamento  totale  è migliorato sensibilmente 

passando da  3,29  del 2014 a  2,43  del 2015. 

 

Conto economico Riclassificato 

Di seguito ili conto economico riclassificato secondo lo schema a “valore aggiunto” 

 

  2015 % 2014 % Var % 

       Ricavi per servizi e prestazioni 53.996.252 96,2% 53.675.297 96,3% 320.955 0,6% 

Altri ricavi 2.152.935 3,8% 2.037.534 3,7% 115.400 5,7% 

Ricavi netti di vendita e prestazioni 56.149.187 100,0% 55.712.831 100,0% 436.355 0,8% 

       Materie prime, sussidiarie e merci (2.543.199) (4,5%) (2.478.580) (4,4%) 64.619 2,6% 

Servizi (18.140.112) (32,3%) (19.074.623) (34,2%) (934.510) (4,9%) 

Godimento di beni di terzi (5.060.177) (9,0%) (4.604.815) (8,3%) 455.362 9,9% 

Oneri diversi di gestione (1.020.600) (1,8%) (1.033.205) (1,9%) (12.605) (1,2%) 

Totale Costi della Produzione (26.764.089) (47,7%) (27.191.223) (48,8%) (427.134) (1,6%) 

              

Valore Aggiunto 29.385.098 52,3% 28.521.609 51,2% 863.490 3,0% 

       Costo del lavoro (19.358.814) (34,5%) (19.008.917) (34,1%) 349.897 1,8% 

              

Margine Operativo Lordo (EDITDA) 10.026.284 17,9% 9.512.692 17,1% 513.592 5,4% 

       Ammortamenti netti (4.511.889) (8,0%) (4.479.235) (8,0%) 32.654 0,7% 

Svalutazioni e accantonamenti (2.399.257) (4,3%) (6.536.707) (11,7%) (4.137.450) (63,3%) 

Risultato Operativo 3.115.138 5,5% (1.503.250) (2,7%) 4.618.389 307,2% 

       Gestione finanziaria 106.745 0,2% 97.430 0,2% (9.315) 9,6% 

Gestione straordinaria 114.117 0,2% 2.791.720 5,0% 2.677.603 (95,9%) 

Risultato prima delle imposte 3.336.000 5,9% 1.385.899 2,5% 1.950.101 140,7% 

       Imposte sul reddito  (1.706.499) (3,0%) (441.807) (0,8%) 1.264.692 286,3% 

       Risultato netto 1.629.501 2,9% 944.093 1,7% 685.408 72,6% 

 

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. 
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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;  

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. 

 

Il risultato aziendale al 31 Dicembre 2015, come detto positivo per  euro  1.629.501 , ed i 

risultati dei singoli servizi, devono essere interpretati tenendo in considerazione distinti 

fattori: 

A) Le azioni correttive già individuate in sede di Budget 2015 hanno determinando delle  

economie dal lato dei costi operativi ed in particolar modo nei costi di esercizio  degli 

impianti e  delle reti, nei costi energetici (energia elettrica, carburanti e gas),  nella 

gestione del parco mezzi; 

B) Gli effetti positivi della valutazione secondo  il metodo del patrimonio netto  delle 

partecipazioni  nelle Società  VUS COM S.r.l. e VUS GPL S.r.l.  per un effetto  complessivo  

di euro 1.004.689. 
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C) Il protrarsi della crisi economico-finanziaria e dei fenomeni recessivi sta 

progressivamente deteriorando la capacità di spesa delle famiglie con diretti riflessi sulla 

morosità aziendale. Si è reso opportuno pertanto un attento processo valutativo del 

valore di presumibile realizzo dei crediti commerciali che ha portato all’accantonamento 

a fronte del rischio di svalutazione dei crediti per euro 1.399.000. 

D) L’incremento dei ricavi del Servizio idrico  integrato, su base annua pari al pari circa il 

5%, rispetto al precedente esercizio derivanti dall’applicazione del nuovo  MTI2  

“Metodo tariffario Idrico”. L’incremento tariffario previsto dal metodo pari al 5% si è 

riflesso  sui ricavi del S.I.I. quasi in ugual misura. Preme ricordare che gli scostamenti dei 

ricavi rilevati rispetto a quelli garantiti dal metodo MTI (VRG - Vincolo dei ricavi 

Garantiti)  per  gli esercizi 2012-2015  sono stimati in oltre 8 milioni di Euro che 

dovranno essere recuperati attraverso  incrementi tariffari negli esercizi futuri. 

E) Incremento dei Costi di derivazioni idriche a seguito della rideterminazione da parte 

della Provincia di Perugia di Canoni per derivazione di acque superficiali  e/o 

sotterranee, pozzi e sorgenti  per oltre 454.000.  In particolare la Regione dell’Umbria 

con delibera della Giunta Regionale 6189/2013 aveva dato indicazione alla Provincia di 

Perugia di rideterminare i canoni dovuti dall’Ambito Umbria 3. 

Dopo diversi tavoli tecnici con i diversi soggetti istituzionali coinvolti di concerto con 

l’Autorità d’Ambito ATI 3 Umbria, la Provincia ha rideterminato i canoni dovuti per 

derivazione di acque superficiali  e/o sotterranee, pozzi e sorgenti  per  i periodi 2007-

2015 sulla base non dei singoli prelievi ma sulla base  all’effettivo prelievo di ogni 

schema acquedottistico. 

F) Gli effetti fiscali conseguenti all’adeguamento del valore delle imposte anticipate e 

differite applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze si 

riverseranno. La Società ha tenuto conto del disposto della Legge di Stabilità 2016, che 

ha previsto una riduzione dell’aliquota IRES a decorrere dal 1 gennaio 2017, adeguando 

il valore dello stock delle anticipate con un effetto negativo a conto economico per Euro 

-356.385 . 

Si riportano di seguito le principali grandezze economiche relative al periodo chiuso  al 

31 Dicembre 2015 confrontate  con il dato precedente dei due esercizi precedenti (dati 

in euro/000). 

 



 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015  
 

36 

  

  

 

Il periodo chiuso al 31 Dicembre 2015, conferma e consolida il trend positivo di tutti gli 

indicatori, già riscontrato nei due esercizi  precedenti, dei principali indicatori economici. 

 

I ricavi netti delle vendite e delle prestazioni si sono attestati ad euro 56.149.187 in 

linea con i dati di Budget, con un incremento dello 0,8% sul corrispondente dato 2014.  

Nel dettaglio si rilevano ricavi del servizio igiene urbana,  in diminuzione rispetto a quelli  

del precedente esercizio a causa della minor incidenza sui corrispettivi del costo di 

smaltimento grazie alla riapertura nel corso del 2014 dell’impianto della discarica  di S. 

Orsola . Per il Servizio Idrico integrato il nuovo sistema tariffario, definito dalla Autorità 

per l’energia Elettrica ed il gas, in vigore dal 1 gennaio 2015, ha determinato un 

incremento effettivo del 5% rispetto ai ricavi dell’esercizio precedente. 

Per il servizio distribuzione gas i ricavi da vendite e prestazioni sono in linea con quelli 

del precedente esercizio.  

 

I costi operativi, pari ad Euro 26.764.089, hanno fatto rilevare un decremento in valore 

percentuale  dell’-1,6% nei rispetto al dato 2014, derivante dalla riduzione dei costi di 
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smaltimento,  dal contenimento dei costi per la gestione/conduzione di alcuni impianti,  

dei servizi informatici e commerciali, nei costi di gestione dei mezzi tenuto conto dei 

maggiori chilometri percorsi, dei costi dei prodotti energetici.  

 

Il costo del lavoro rilevato al 31 dicembre 2015 è pari ad Euro 19.358.814 , 

corrispondente ad un organico di 402 unità con un decremento netto di 5 unità rispetto 

al precedente esercizio. La variazione rispetto al dato precedente è attribuibile a 6 

pensionamenti e cessazioni e ad una nuova assunzione. Si registrano oneri per lavoro 

straordinario in riduzione rispetto al precedente esercizio. L’incremento rispetto al dato 

2014 è da ricondursi alla dinamica salariale ed agli incrementi contrattuali. 

 

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

caratteristica aziendale si è attestata ad Euro  10.026.284  in crescita rispetto a quello 

del precedente esercizio (Euro 9.512.692) attestando il buon recupero di efficienza oltre 

alla  capacità della Società, grazie alla diversità dei servizi gestiti, di mantenere un buon 

risultato pur in presenza di risultati settoriali molto diversi. 

 

La voce “Ammortamenti e accantonamenti” ammonta ad euro  6.911.146  ed è 

rappresentata  da ammortamenti al netto della quota di eventuali contributi, per euro 

4.511.889. La voce comprende altresì la svalutazione dei crediti per euro 1.399.000 ed 

accantonamenti a fondi rischi per euro 1.000.257 rappresentati dall’accantonamento 

prudenziale al Fondo Rischi per i contenziosi in essere e per la quota dell’anno relativa 

agli oneri futuri di smantellamento della discarica di S. Orsola. 

Per ogni ulteriore informazione in merito si rinvia all’apposita informativa contenuta in 

Nota integrativa.  

 

Il risultato operativo, si è attestato ad euro 3.115.138, corrispondente al 5,55% dei 

ricavi (-2,7 % nel 2014) . Il risultato è ampiamento positivo superiore a quello del 2014 

che era stato invece influenzato dai rilevanti accantonamenti per il contenzioso relativo 

alle accise sospese di cui si è data ampia informativa nella presente relazione e di cui si 

parlerà anche nella sezione “Fondi per Rischi ed Oneri” di Nota Integrativa. 

 

 Gli oneri e proventi  finanziari netti ammontano ad  euro + 106.745  (euro +97.430 nel 

2014), e tengono conto della quota di risultato delle controllate VUS COM S.r.l. e VUS 

GPL S.r.l. sulla base dell’applicazione del metodo del patrimonio netto per la valutazione 

delle partecipazioni stesse per euro 1.004.689 oltre ad altri interessi attivi per euro  

88.716. Gli oneri finanziari dell’esercizio sono stati pari ad euro  -986.661 ( euro -

831.282 nel 2014) ed il loro andamento riflette in parte l’andamento dei tassi di 
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interesse, in parte l’indebitamento e  l’utilizzo delle linee di credito nel corso 

dell’esercizio. Si segnala come il rinnovo degli affidamenti abbia comportato un lieve 

incremento delle condizioni applicate per tassi e commissioni. Si ricorda come  oltre la 

metà degli affidamenti della Società  derivi dall’importo medio dei crediti scaduti verso 

gli Enti Pubblici di Riferimento. 

 

La gestione straordinaria nel 2015 ha avuto un’incidenza positiva sul risultato per euro 

114.117 (euro +2.791.720 nel 2014) e deriva da costi e ricavi accertati in misura diversa 

da quelli stimati in precedenti esercizi . La variazione rispetto al 2014 è ascrivibile ai 

proventi straordinari iscritti nel precedente esercizio e relativi alla valutazione delle 

società controllate con il metodo del patrimonio netto. 

 

Il risultato netto aziendale, al netto delle imposte di periodo, è stato positivo  per euro  

1.629.501 ; a livello settoriale, il settore “Gas ed attività accessorie” ha contribuito con 

un risultato positivo  euro 1.142.736 ; Il servizio idrico integrato, in considerazione degli 

incrementi tariffari e della riduzione dei costi operativi ha portato un utile di  euro  

686.342  ; Il settore igiene urbana ha fatto rilevare un risultato negativo  euro -199.577  

e comunque  in deciso miglioramento rispetto ai precedenti esercizi. 

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

 

  31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

        

Immobilizzazioni immateriali nette 350.216 406.754 -56.537 

Immobilizzazioni materiali nette 53.186.145 54.892.374 -1.706.229 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 5.355.426 5.136.010 219.417 

Ratei e risconti passivi -14.489.017 -15.055.332 566.316 

Risconti attivi pluriennali 3.805.062 3.930.083 -125.021 

        

Capitale immobilizzato 48.207.833 49.309.888 -1.102.054 

        

Rimanenze di magazzino 1.046.532 1.116.600 -70.069 

Crediti verso Clienti 16.065.250 14.625.892 1.439.358 

Altri crediti 19.865.773 24.072.427 -4.206.654 

        

Attività d’esercizio a breve termine 36.977.555 39.814.920 -2.837.365 

        

Debiti verso fornitori -14.326.726 -14.862.488 535.762 

Debiti tributari e previdenziali -2.796.831 -3.858.103 1.061.272 

Altri debiti  -10.854.460 -12.342.636 1.488.177 

        

Passività d’esercizio a breve termine -27.978.017 -31.063.228 3.085.210 

        

Capitale d’esercizio netto 8.999.538 8.751.692 247.846 

        

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato -4.422.830 -4.546.788 123.958 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) -1.060.546 -1.484.901 424.355 

Altre passività a medio e lungo termine -18.615.966 -17.570.040 -1.045.926 

Passività  a medio lungo termine -24.099.342 -23.601.728 -497.614 

        

Capitale investito 33.108.029 34.459.851 -1.351.822 

        

Patrimonio netto  9.658.971 8.029.470 1.629.502 

        

Indebitamento netto a m/l termine  14.798.086 14.309.081 489.005 

Indebitamento netto  a b/t termine 8.650.972 12.121.300 -3.470.328 

Indebitamento netto  totale 23.449.058 26.430.381 -2.981.323 

        

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 33.108.029 34.459.851 -1.351.822 
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Si riportano di seguito in forma grafica la variazione e la composizione del capitale 
investito e delle relative coperture, nonché della posizione finanziaria netta e del 
rapporto Debt/equit al 31 Dicembre 2015  confrontati con quelli degli esercizi 
precedenti: 

 

  

  

Dal punto di vista patrimoniale - finanziario si evidenzia un capitale investito di  euro 

33.108.029 che nel periodo ha subito una variazione di euro -1.351.822. 

Il capitale immobilizzato è variato di euro -1.102.054 prevalentemente per effetto degli 

ammortamenti.   

Il capitale d’esercizio netto è passato dad euro 8.751.692 del 2014 ad euro 8.999.538  

del 2015 generando, per la prima volta negli ultimi due esercizi risorse per euro 247.846.  

Le passività a medio e lungo termine hanno subito una incremento per Euro 489.005 a 

seguito della stipula di un nuovo mutuo di nominali Euro 3 milioni, al netto del rimborso 

nell’esercizio delle quote capitale dei mutui in essere. 

Alla diminuzione del capitale investito corrisponde una variazione delle coperture ed in 

particolare un incremento dei mezzi propri pari al risultato di periodo 2015, ed una  

diminuzione  della posizione finanziaria complessiva per Euro -2.981.323. 
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Principali dati finanziari 

 

Di seguito si riporta la posizione finanziaria netta al 31 Dicembre 2015: 

 

Indebitamento finanziario 31.12.2015 31.12.2014 Variazione 

        

 Disponibilità liquide  3.237.266 865.950 2.371.316 

 Crediti finanziari a breve termine  911.445 947.992 -36.547 

 Debiti finanziari a breve termine  -12.463.945 -12.453.563 -10.382 

Debiti Finanziari verso controllate -335.738 -1.481.679 1.145.941 

Indebitamento finanziario  a b/t -8.650.972 -12.121.300 3.470.328 

 Debiti verso soci a medio lungo termine  

    Debiti finanziari a lungo termine 

    Quota a medio lungo termine mutui passivi  -14.798.086 -14.309.081 -489.005 

Indebitamento finanziario a m/l termine  -14.798.086 -14.309.081 -489.005 

Indebitamento finanziario complessivo -23.449.058 -26.430.381 2.981.323 

 

La variazione dell’indebitamento finanziario netto complessivo, è determinata 

nell’incremento dell’indebitamento bancario a medio e lungo termine rappresentato da 

mutui, attribuibile alla stipula di un nuovo mutuo per nominali euro 3.000.000 al netto 

del rimborso delle quote capitali scadenti nell’esercizio, e della riduzione 

dell’indebitamento finanziario corrente; In particolare al 31 Dicembre 2015 le 

disponibilità liquide, rappresentate dai saldi dei conti correnti postali, erano aumentate 

di Euro 2.371.316 rispetto al precedente esercizio; i crediti finanziari rappresentati dalle 

disponibilità residue dei mutui in essere (SII ed Igiene) sono stati utilizzati nell’esercizio 

per  euro  -36.547. Gli scoperti di c/c sono aumentati di -10.382. Al 31 dicembre 2015 la 

Società vantava un debito finanziario  verso la controllata VUS COM S.r.l.  di Euro -

335.738  rimborsato nei primi mesi dell’esercizio. L’esame del rendiconto finanziario di 

seguito riportato, evidenzia come la gestione reddituale abbia generato risorse  nette 

per Euro 5.064.103, derivanti dall’autofinanziamento aziendale per  euro 7.865.156; la 

gestione del circolante, stante la sensibile riduzione dei debiti di fornitura  ha assorbito 

invece risorse finanziarie per euro -2.476.531. 

L’attività di investimento, al netto dei contributi ricevuti, assorbe risorse finanziarie per 

euro   -3.228.721, mentre  la gestione finanziaria  genera risorse per euro  499.387. Si 

ricorda che quest’ultima variazione deriva dall’effetto combinato della stipula di un  

nuovo mutuo per nominali Euro 3.000.000 con Mediocredito S.p.A. ed il rimborso delle 

quote capitali rimborsate sui mutui in essere. 
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Dalla somma algebrica dei diversi risultati della gestione reddituale, corrente, 

d’investimento e finanziaria deriva la variazione  delle disponibilità liquide positiva per 

euro  2.334.769. Di seguito il rendiconto finanziario con i dettagli delle singole variazioni: 

 
 

    2015   2014 

     Cassa e Disponibilità Bancarie 

 

1.813.942 

 

1.416.743 

     Utile dell'esercizio 

 

1.629.501 

 

944.093 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 

 

217.986 

 

222.779 

Ammortamento immobilizzazioni materiali (netti) 

 

4.293.903 

 

4.256.456 

Variazione TFR ed altri acc.ti (F. Sval. Crediti) 

 

1.275.042 

 

1.301.681 

Contributi Allacciamento Utenti 

 

-508.953 

 

-588.770 

Accantonamenti  netti fondo rischi 

 

633.157 

 

4.447.802 

Altre variazioni per poste non monetarie 

 

324.519 

 

-2.590.864 

     Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 
 

7.865.156 
 

7.993.177 

     (Incremento) decremento dei crediti del circolante 

 

1.330.472 

 

-3.873.516 

(Incremento) decremento delle rimanenze 

 

70.068 

 

-3.110 

Incremento (decremento) dei debiti verso fornitori, controllate ed 
altri 

-4.242.737 

 

3.271.412 

Variazione netta dei ratei e dei risconti attivi 

 

365.666 

 

16.216 

Variazione netta dei ratei e dei risconti passivi 

    Flusso finanziario derivante dalle variazioni del CCN 
 

-2.476.531 
 

-588.998 

     Dividendi 

 

573.423 

 

977.566 

Interessi pagati nell'esercizio 

 

-986.661 

 

-831.283 

Interessi incassati nell'esercizio 

 

88.716 

 

95.689 

Flusso finanziario della gestione reddituale 
 

5.064.103 
 

7.646.151 

     Investimenti netti in immobilizzazioni 

    Materiali 

 

-3.780.622 

 

-4.428.681 

Immateriali 

 

-161.448 

 

-150.607 

Contributi c/ impianti 

 

626.632 

 

17.640 

Contributi Allacciamento utenti 

 

508.953 

 

588.770 

Variazione delle Immobilizzazion finanziarie 

 

-422.236 

 

-122.682 

Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento 
 

-3.228.721 
 

-4.095.560 

     Variazione dei debiti Finanziari  a medio e lungo termine 

 

489.005 

 

-1.806.859 

Variazione dei debiti Finanziari  a breve termine 

 

10.382 

 

-1.346.533 

Variazioni capitale netto 

    Variazione di altre attività finanziarie 

    Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento 
 

499.387 
 

-3.153.392 

     Incremento/(Decremento)  Disponibilita liquide 
 

2.334.769 
 

397.199 

     Cassa e Disponibilità Bancarie 

 

4.148.711 

 

1.813.942 
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INVESTIMENTI 

 

Si riporta di seguito tabella riepilogativa degli investimenti dell’esercizio chiuso al 31 

Dicembre 2015 ed al 31 Dicembre 2014 distinti per natura: 

 

Investimenti  lordi 2015 

Servizio S.I.I. 
Igiene 

Urbana Gas Comuni Totale 

       Immobilizzazioni immateriali        36.093                -          73.471        51.885      161.449  

 Terreni e Fabbricati                -                  -    

 

      85.280        85.280  

Impianti e macchinari  1.524.406   1.159.403      337.451                -     3.021.260  

 Attrezzature industriali e 
commerciali        70.196      324.711                -          12.690      407.597  

 Altri beni  

 

      10.069  

 

      25.606        35.675  

 Immobilizzazioni in corso        600.641        35.880          6.246  

 

    642.767  

      Totale complessivo 2.231.336 1.530.063 417.168 175.461 4.354.028 

 

Investimenti  lordi 2014 

Servizio S.I.I. 
Igiene 

Urbana Gas Comuni Totale 

       Immobilizzazioni immateriali            32.811               3.200            96.702            17.894          150.607  

 Terreni e Fabbricati          157.792            53.256  

 

        206.712          417.760  

Impianti e macchinari      1.610.017          536.455          388.001               6.720       2.541.194  

 Attrezzature industriali e commerciali          126.194          154.786                      -              14.246          295.226  

 Altri beni               3.200               6.872  

 

        109.703          119.775  

 Immobilizzazioni in corso         1.014.484            36.537               4.347  

 

     1.055.368  

      Totale complessivo 2.944.498 791.107 489.050 355.275 4.579.930 

 

Gli investimenti lordi effettuati nel corso dell’esercizio ammontano ad euro  4.354.028 

(euro 4.579.930 nel 2014) come analiticamente dettagliato nella tabella della 

“Movimentazione delle immobilizzazioni materiali” . Gli investimenti effettuati 

nell’esercizio riguardanti il servizio distribuzione gas  (euro 417.168) ed  il servizio idrico 

integrato (euro 2.231.336) sono stati indirizzati prevalentemente al risanamento e agli 

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

miglioramento degli impianti di depurazione.   
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Gli investimenti del settore igiene urbana (euro1.530.063) sono relativi al 

potenziamento ed ampliamento degli impianto  (Casone e S. Orsola) ed all’acquisizione 

di attrezzature e mezzi. 

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

varie, automezzi,  e dotazioni hardware e software nonché in fabbricati per euro 

175.461 

 

 

 

Si riporta infine di seguito tabella riepilogativa degli investimenti lordi complessivi 

distinti per natura e servizio realizzati dalla Società dalla sua costituzione al 31 dicembre 

2015 e relativo grafico: 

 

 Servizio   S.I.I.  
 Igiene 
Urbana   Gas   Comuni   Totale  

       Immobilizzazioni immateriali        785.441     1.996.322        573.387     2.134.746     5.489.896  

 Terreni e Fabbricati     3.380.148     1.371.518  

 

   2.042.896     6.794.561  

 Impianti e macchinari   57.608.985   13.968.018   11.905.034        327.724   83.809.761  

 Attrezzature industriali e commerciali        679.656     6.645.556                  -          522.654     7.847.866  

 Altri beni          62.782        727.585                  -       2.581.585     3.371.952  

 Immobilizzazioni in corso        1.292.940        719.273          89.931  

 

   2.102.144  

           63.809.952      25.428.271      12.568.351       7.609.605     109.416.179  
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ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

 

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

Dicembre 2015  la Società non aveva sostenuto spese 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. 

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 
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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 il rispetto delle Delibere dell’AEEGSi. 

 

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 

31/12/2014 

Incrementi Decrementi Consistenza al 

31/12/2015 

Dirigenti 5   5 

Impiegati 134 1 -1 134 

Operai 268  -5 263 

Altri     

Totale 407 1 -6 402 

 

La variazione della consistenza dell’organico è da imputare al decremento di 6 unità per 

pensionamenti e dimissioni, mentre l’incrementi si riferisce ad una assunzione. 

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

del settore gas/acqua il CCNL unico settore gas-acqua (154 Addetti), per il personale 

operativo ed impiegatizio del settore igiene urbana  il CCNL dei servizi ambientali e 

territoriali Federambiente (243 Addetti) e per quello dirigenziale il CCNL per i dirigenti 

delle imprese aderenti alla Confservizi (5 Addetti). 
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Distribuzione per qualifica e fascia di età 

 

 

 

Distribuzione % per qualifica e sesso  

 

    Uomini Uomini % sul Totale Donne Donne % sul Totale 

      

 Dirigenti 4 1,00% 1 0,25% 

 Quadri 2 0,50% 3 0,75% 

 Impiegati 79 19,65% 49 12,18% 

 Operai 234 58,20% 30 7,46% 

        

 Totale Azienda 319 79,35% 83 20,65% 

 

 

 

  

Sesso/Qualifica Età < 35 anni 
>35 anni e < 50 

anni > 50 anni Totale 

      

Uomini      

 Dirigenti   4 4 

 Quadri  1 1 2 

 Impiegati 1 43 35          79 

 Operai 20 92 122          234 

      

      

Donne      

 Dirigenti   1  1 

 Quadri  1 2            3 

 Impiegati 4 29 16 49 

 Operai 1 14 15 30 

      

        

 

Totale Azienda 26 180 196 402 
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RAPPORTI CON SOCIETA CONTROLLATE E COLLEGATE 

 

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 

31.12.2015 2015   

Crediti  Debiti    
Acquisti per 
investimenti 

Costi   Ricavi    

 Acquisti 
di 

materie  

 Servizi   Altro   Beni   Servizi   Altro     

                          

              

Imprese controllate              

VUS.COM S.r.l. 1.761.354       577.405     147.220   5.956.465 509.526 

VUS  GPL S.r.l. 36.600      41.312     21.312   10.000  

Trec S.p.A. 47.999             

Imprese collegate              

ICT Valleumbra S.p.A 115 32.810   2.000  167.177   13.115    

              

 

Rapporti finanziari 

            (in euro) 

Denominazione 31.12.2015 2015 

Imm.ni 
Finanz. 

Crediti Debiti  Garanzie Impegni Oneri Proventi 

 Imprese controllate               

VUS  GPL S.r.l.        

VUS COM S.r.l.   335.738   22.902  

        

        

 

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

sono relativi per Euro 5.956.465 al servizio distribuzione gas (trattandosi di servizi 

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

competente autorità), per Euro 509.526  al contratto di servizio in essere con la stessa 

VUS COM S.r.l. per lo svolgimento dei servizi amministrativo/contabili definito sulla base 

di prezzi unitari ritenuti congrui alle condizioni di un mercato in libera concorrenza, e 

per i proventi per il mero riaddebito del costo del personale assegnato in regime di 
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comando. Si segnala come a seguito del perfezionamento della separazione funzionale e 

fisica delle società nel mese di ottobre 2014, che ha visto altresì il comando di otto unità 

dalla Valle Umbra Servizi S.p.A. alla VUS COM S.r.l., le attività di service dal mese di 

novembre sono contenute alle sole attività di amministrazione e contabilità. 

I debiti verso VUS COM S.r.l., quanto ad euro 335.738 hanno natura finanziaria e si 

riferiscono alle somme trasferite dalla controllata sulla base del conto corrente di 

corrispondenza infragruppo mediante il quale si gestiscono le eccedenze finanziarie del 

Gruppo a fronte di un apposito contratto sottoscritto fra le parti. L’importo è stato 

interamente rimborsato nei primi mesi del 2016.  

I crediti commerciali verso VUS COM S.r.l., invece, si riferiscono  prevalentemente al 

servizio di distribuzione gas reso alla Società, mentre i debiti commerciali sono relativi 

all’acquisto di gas metano 

Il rimanente importo è relativo a contributi di allacciamenti ed altri servizi relativi alla 

gestione dell’utenza.  Le transazioni con le altre società controllate e collegate sono 

effettuate a prezzi e condizioni di mercato. 

 

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 dei 

bilanci dell’esercizio al 31 dicembre 2015 approvati dalle rispettive assemblee. 
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VUS  GPL S.r.l. 

 

 

Conto Economico Riclassificato 2015 2014 

 
  

Valore della produzione 220.707 295.976 

Costi di produzione -169.241 245.000 

 

  

EBITDA 51.467 50.976 

 

  

     Ammortamenti e svalutazioni -42.345 38.333 

 

  

EBIT 9.122 12.643 

 

  

     Proventi (Oneri) finanziari netti 19 117 

     Proventi (Oneri) straordinari     

 

  

EBT 9.141 12.760 

 

  

    Imposte -7.962 -10.752 

 

  

Risultato netto 1.179 2.008 

 

 

Stato Patrimoniale 2014 2013 

      
IMPIEGHI   

Immobilizzazioni   

Immobilizzazioni immateriali 0 0 

Immobilizzazioni materiali 223.762 263.159 

Immobilizzazioni finanziarie 1.765 1.765 

Totale Immobilizzazioni (A) 225.527 264.924 

      

Capitale circolante netto     

Crediti e Rimanenze 218.785 224.139 

Debiti -105.804 -178.085 

Capitale circolante netto (B) 112.980 46.054 

      

Capitale investito (A + B) 338.507 310.978 

      

Fondi     

TFR     

Altri fondi     

Totale Fondi ( C )     

      

Capitale investito netto (A + B + C) 338.507 310.978 

      
FONTI     

Patrimonio Netto 357.007 355.829 

Posizione Finanziaria Netta -18.500 -44.851 

      

Totale Fonti 338.507 310.978 
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VUS COM S.r.l. 

 

 

Conto Economico Riclassificato 2015 2014 

  
 

Valore della produzione 28.855.067 31.880.939 

Costi di produzione -25.532.156 28.649.196 

 

  

EBITDA 3.322.912 3.231.743 

 

  

     Ammortamenti e svalutazioni -1.350.088 1.731.484 

 

  

EBIT 1.972.824 1.500.259 

 

  

     Proventi (Oneri) finanziari netti -233.511 -74.637 

     Proventi (Oneri) straordinari     

 

  

EBT 1.739.313 1.425.622 

 

  

    Imposte -735.803 606.448 

 

  

Risultato netto 1.003.510 819.175 

 

 

Stato Patrimoniale 2015 2014 

      
IMPIEGHI   

Immobilizzazioni   

Immobilizzazioni immateriali 216.727 185.668 

Immobilizzazioni materiali 75.992 83.057 

Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale Immobilizzazioni (A) 292.719 268.725 

      

Capitale circolante netto     

Crediti e Rimanenze 15.851.031 15.754.069 

Debiti -11.808.011 -9.252.823 

Capitale circolante netto (B) 4.043.020 6.501.246 

      

Capitale investito (A + B) 4.335.739 6.769.971 

      

Fondi     

TFR     

Altri fondi -118.406 -243.844 

Totale Fondi ( C ) -118.406 -243.844 

      

Capitale investito netto (A + B + C) 4.217.333 6.526.127 

      
FONTI     

Patrimonio Netto 2.778.978 2.348.891 

Posizione Finanziaria Netta 1.438.355 4.177.237 

      

Totale Fonti 4.217.333 6.526.127 
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TREC  S.p.A.  in liquidazione 

 

 

Conto Economico Riclassificato 2015 2014 

  
 

Valore della produzione 0 0 
Costi di produzione (1.769) 3.354 

 
  

EBITDA (1.769) (3.354) 

 
  

     Ammortamenti e svalutazioni    

 
  

EBIT (1.769) (3.354) 

 
  

     Proventi (Oneri) finanziari netti 2 4 
     Proventi (Oneri) straordinari (2.306) 4.608 

 
  

EBT (4.073) 1.338 

 
  

    Imposte   0 

 
  

Risultato netto (4.073) 1.338 

 

 

Stato Patrimoniale 2015 2014 

      
IMPIEGHI 

 
 

Immobilizzazioni     

Immobilizzazioni immateriali     

Immobilizzazioni materiali 4.043 4.043 

Immobilizzazioni finanziarie     

Totale Immobilizzazioni (A) 4.043 4.043 

      

Capitale circolante netto     

Crediti e Rimanenze 17.381 17.718 

Debiti -91.040 (91.228) 

Capitale circolante netto (B) (73.659) (73.510) 

      

Capitale investito (A + B) (69.616) (69.467) 

      

Fondi     

TFR     

Altri fondi     

Totale Fondi ( C )     

      

Capitale investito netto (A + B + C) (69.616)   

      
FONTI     

Patrimonio Netto (68.628) (64.557) 

Posizione Finanziaria Netta (988) (4.910) 

      

Totale Fonti (69.616) (69.467) 
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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;  

- 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; 
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- 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. Nel corso del 2014 la Società ha 

provveduto ad aggiornare il modello predisposto in precedenza. 

 

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). 

 

Altre informazioni 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2364 comma 2 del C.C. ed in conformità con le 

previsioni statutarie ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l’approvazione 

del bilancio 

 

 

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Impianto trattamento del percolato 

Nel mese di Febbraio 2016 è stata pubblicata sulla  G.U.U.E la procedura aperta per 

l’affidamento della concessione dei lavori per la costruzione e gestione di un impianto di 

percolato presso l’area del Depuratore di Camposalese. L’investimento, che si colloca 

nell’ambito dei progetti di sviluppo impiantistico del piano industriale 2015/2018,  

prevede un investimento di circa 1,3 milioni da realizzarsi interamente in Project 

Financing con il contributo di privati. L’impianto consentirà di ottimizzare la gestione del 

percolato prodotto dalla discarica oltre che accogliere  altri percolati di origine 

industriale. 
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Impianto di produzione biometano e fertilizzanti tramite compostaggio delle frazioni 

organiche da raccolta differenziata 

Nel mese di marzo 2016 la Società Asja Ambiente, aggiudicataria della gara pubblica per 

l’affidamento in concessione di lavori per l’Impianto di produzione biometano e 

fertilizzanti tramite compostaggio delle frazioni organiche da raccolta differenziata  ha 

depositato istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 

necessaria per l’inizio dei lavori di realizzazione. 

 

Realizzazione di una linea integrata di selezione e valorizzazione della frazione secca 

da rd e indifferenziato (TMB evoluto) 

Nel mese di maggio2016  è stato presentato il progetto definitivo per la realizzazione di 

un impianto di selezione e valorizzazione della frazione secca da raccolta differenziata 

ed indifferenziata (C.d. TMB Evoluto) 

La linea integrata di valorizzazione di RSU indifferenziati consentirà  il trattamento 

meccanico biologico (TMB) a flussi separati con  l’invio della frazione organica a 

stabilizzazione, ed ulteriore recupero della frazione secca (sovvallo)con produzione di 

materia prima seconda  e riduzione volumetrica degli scarti. 

I dati di base del nuovo impianto sono così sintetizzabili: 

-Flusso Valorizzazione del RSU: 40.000 t/a 

-Flusso Valorizzazione frazioni secche da raccolta differenziate: 36.000 t/a ( carta e 

cartone 20.000 t/a, plastiche e metalli10.000 t/a, altri rifiuti valorizzabili 6.000 t/a). 

L’investimento  per un importo stimato di circa 6 milioni di Euro verrebbe realizzato in 

sostituzione dell’attuale impianto ubicato il Località Casone nel Comune di Foligno.  

Si conta di poter avviare l’iter autorizzativo per la  modifica attuale Autorizzazione 

Integrata Ambientale entro giugno 2016 per espletare la gara per la realizzazione dei 

lavori entro la fine dell’esercizio e la sua realizzazione nel corso del 2017. 

 

Approvazione bilancio delle controllate VUS COM S.r.l. e VUSGPL S.r.l. 

In data 29 aprile 2016 ed in data 16 maggio 2016, sono stati approvati dalle rispettive 

assemblee i bilanci delle controllate VUS COM S.r.l. e VUS GPL S.r.l..  

La Società VUS COM S.r.l., attiva nella commercializzazione del gas naturale, ha 

approvato il proprio bilancio con un risultato positivo di Euro 1.003.510 prevedendo la 

distribuzione di un dividendo a favore della controllante Valle Umbra Servizi S.p.A. pari 

ad Euro 602.106 che verrà corrisposto nel mese di Giugno 2016. 

La Società VUSGPL S.r.l., attiva nella commercializzazione del gas G.P.L. e conduzione 

impianti termici, ha approvato il bilancio con un risultato positivo di Euro  1.179  

interamente accantonato a riserva. 
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Rapporti di credito – debito con Comuni Azionisti 

Alla data del 31 Maggio 2016 i rapporti di credito e di debito con i Comuni Azionisti 

hanno conosciuto la seguente evoluzione: 

- i crediti verso gli Enti Pubblici di Riferimento alla data della presente relazione  

sono  pressoché invariati rispetto al dato al 31 dicembre 2015, rilevando come i 

Comuni Azionisti abbiano di fatto effettuato pagamenti nei primi mesi dell’anno 

per oltre 7 milioni di Euro a copertura dello scaduto del 2015. 

- i debiti verso gli Enti Pubblici di Riferimento sono diminuiti di euro 1 Milione 

circa, riducendo l’esposizione scaduta. 

 

Pur persistendo, dal lato dei crediti verso i Comuni Azionisti, un ritardo nel pagamento 

da parte degli stessi, e dal lato dei debiti verso i Comuni Azionisti, uno scaduto in capo 

alla Società per  circa euro 5 milioni  alla data del 26 Maggio 2016, si evidenzia come la 

situazione complessiva delle partite creditorie e debitorie verso i Comuni Azionisti sia in 

miglioramento rispetto al 31 Dicembre 2015, anche in considerazione del fatto che una 

parte rilevante dei crediti verso Comuni Azionisti per fatture emesse nel 2016 (Euro 3,8 

milioni)  ancora non risulta scaduta alla data della presente relazione evidenziando 

pertanto il persistere dell’impegno assunto dai Comuni Azionisti. 

 

Evoluzione Debiti verso fornitori 

I debiti verso fornitori si sono significativamente ridotti alla data del 26 Maggio 2016, 

attestandosi ad euro 9,5 milioni – di cui scaduto  ante 2016 per euro  700 mila . AL 31 

dicembre 2015 l’ammontare scaduto ante 2015 era pari ad Euro 1,2 milioni a fronte del 

quale non risultano in corso azioni da parte dei fornitori. 

 

Nel corso dei primi mesi del 2016, quindi,  l’importo dei debiti commerciali si è ridotto di 

euro 4,6 milioni 

 

Andamento incassi delle utenze 

I crediti verso clienti si riferiscono prevalentemente alla bollettazione del Servizio Idrico 

ed ammontano, alla data del 31 Dicembre 2015, ad euro 16.065.251 (al netto del fondo 

svalutazione crediti). 

L’incremento dell’ammontare dei crediti commerciali (+ euro 1.439.359 rispetto al 31 

Dicembre 2014) è ascrivibile ad un disguido postale nel recapito delle fatture del SII 

scadenti alla fine del mese di Novembre 2015 con il mancato recapito di oltre 10.000 

bollette; tali bollette sono state oggetto di nuova spedizione nel Gennaio 2016. 
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Al 26  Maggio 2016 tali crediti  risultano essere diminuiti di Euro 2,7  milioni rispetto al 

dato  consuntivo al 31 Dicembre 2015. 

 

Evoluzione della Posizione Finanziaria Netta 

L’indebitamento complessivo della Società alla data della presente relazione si è 

ulteriormente ridotto di euro 0,8 milioni con linee disponibili di gruppo per oltre 10 

milioni di euro.  Nel mese di maggio è pervenuta inoltre comunicazione di 

riconoscimento del rimborso IVA  2015 richiesto, la cui erogazione  per euro 900 mila è 

prevista  entro il mese di giugno. 

 

Evoluzione principali contenziosi 

I due principali contenziosi in atto, ovvero quello con l’ex Endesa (oggi E.ON Produzione) 

e con l’Agenzia delle Dogane, per la descrizione dei quali si rinvia all’informativa fornita 

nella sezione “Principali Eventi dell’Anno”, potrebbero avere un impatto significativo 

sulla situazione  finanziaria della Società in caso di soccombenza. 

Si evidenzia, che nel corso dei primi mesi 2016 sono continuate le fasi dei contenziosi e 

con riferimento al contenzioso in essere con l’Agenzia delle Dogane, la controparte 

nell’ambito dei colloqui intercorsi si è resa disponibile ad eventuale rateizzazione in caso 

di soccombenza della Società e ci si attende che tale circostanza sia confermata a breve 

anche formalmente. In data 23 maggio 2016, il ricorso è stato discusso in pubblica 

udienza davanti alla commissione regionale di Perugia. L’esito del contenzioso è atteso 

per l fine dell’esercizio. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

La Società, sulla base del Budget  predisposto per l’esercizio 2016, conta  di poter 

realizzare un risultato economico positivo con un ulteriore e deciso miglioramento 

dell’indebitamento finanziario potendo contare sugli impegni assunti dai Comuni 

Azionisti in relazione al puntuale pagamento dei corrispettivi periodici e all’assolvimento 

delle posizioni pregresse oggetto di piani di rientro (percorso, questo, che è stato 

intrapreso dai Comuni sin dal 2015 e che ha portato, nel bilancio di Valle Umbra Servizi 

al 31 Dicembre 2015, una riduzione dei crediti verso Comuni per circa  euro 5 milioni) e 

su un miglioramento della gestione del circolante nonché sugli  incassi derivanti dai fatti 

descritti nel paragrafo precedente (in particolare dividendi e credito  IVA). 

 

La Società, nell’ambito degli obiettivi individuati nel piano Industriale 2016-2019 

approvato alla fine del 2015, che prevedevano per il settore igiene Urbana di ridurre i 

rifiuti destinati allo smaltimento ed al trattamento ed  incentivare la raccolta 

differenziata finalizzandola al riciclaggio, conta  inoltre di poter : 
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-ultimare i lavori di consolidamento dell’argine della discarica di S. Orsola; 

-avviare le procedure autorizzative relative  all’impianto di trattamento meccanico 

biologico (TMB) dei rifiuti urbani per un investimento di Euro  6 milioni da finanziare con 

adeguata provvista;   

-avviare entro l’esercizio i lavori di  realizzazione dell’impianto Impianto di digestione 

anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani per la produzione di 

biometano, quest’ultimo realizzato in Project Financing  con Socio Privato 

-avviare le procedure per l’affidamento della concessione dei lavori per la costruzione e 

gestione di un impianto di percolato presso l’area del Depuratore di Camposalese 

 

Per il settore Gas, si ricorda il termine fissato per la presentazione delle offerte per la 

gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas 

naturale in tutti i territori dei Comuni dell’ambito territoriale minimo Perugia 2 Sud e 

Est. È stato fissato al 16 ottobre 2016. 

Sembra  improbabile, anche alla luce dei ricorsi presentati contro la procedura, che 

l’esito della gara possa definirsi entro la fine dell’esercizio 2016. 

 

Per il settore Idrico Integrato, la proposta tariffaria  2016 e 2017, prevede un 

incremento  delle tariffe per il 2016 del 4,78% che dovrebbe essere in grado di 

confermare i risultati positivi del servizio. Dal lato degli investimenti il “PDI”, il piano 

degli interventi individuato dall’Autorità d’Ambito, prevede, per il quadriennio 2016-

2019, investimenti lordi complessivi per oltre 26 milioni di euro. 

La Società, sta valutando forme di finanziamento con diversi Istituti, anche in Pool tra 

loro, per  trovare adeguata copertura ai suddetti investimenti. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione e valutazione della continuità aziendale 

 

Il bilancio al 31 Dicembre 2015 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 2016. Si rimanda 

alle considerazioni espresse nel paragrafo “Principi di redazione del bilancio e criteri di 

valutazione” e in particolare al punto “Continuità aziendale” della nota integrativa per 

maggiori dettagli in merito.   
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Prospettive economiche 

Sulla base del risultato economico dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015 e delle 

previsioni formulate dal management nel budget economico 2016, la Società ritiene 

comunque di poter realizzare un risultato economico positivo anche per l’esercizio 2016 

grazie ai risultati attesi di tutti i servizi e potendo contare altresì sull’ effetto positivo di 

valutazione delle partecipazioni di controllo secondo il metodo del patrimonio netto. 

In merito alla dinamica dei costi si ipotizza che le azioni intraprese per il loro 

contenimento possano consolidare i risultati  fino ad oggi raggiunti in merito alla 

razionalizzazione degli stessi. 

 

Prospettive finanziarie  

Dal punto di vista finanziario, nonostante l’indebitamento finanziario netto resti 

rilevante in rapporto ai mezzi propri, si registra un miglioramento rispetto al precedente 

esercizio che invece aveva evidenziato una tensione finanziaria imputabile a rilevanti 

investimenti effettuati negli ultimi esercizi, al rallentamento degli incassi delle utenze 

dovuta all’attuale congiuntura economica ed al ritardato pagamento dei corrispettivi da 

parte dei Comuni Azionisti. 

In relazione a quest’ultimo aspetto, si rileva che la Voce “Crediti verso Enti Pubblici di 

riferimento” che accoglie i crediti verso i Comuni Azionisti per le prestazioni rese, quasi 

esclusivamente quelle relative al servizio igiene, al 31 Dicembre 2015 valeva  euro 

13.416.124, determinando un rilevante assorbimento di risorse finanziarie pari ad oltre 

il 50% degli affidamenti, dato comunque in sensibile miglioramento rispetto al 

precedente esercizio. 

I Soci, nella assemblea del 16 marzo 2015 hanno assunto  precisi impegni in ordine al 

pagamento dei crediti correnti e di quelli pregressi  con riscontri importanti nella 

riduzione di alcune posizioni creditorie rilevanti. Anche i primi mesi del 2016 hanno 

confermato un trend un miglioramento dell’esposizione creditoria dei Comuni Azionisti; 

permane comunque indispensabile  l’impegno degli stessi  per il rispetto degli impegni 

assunti. 

Si ricorda, per completezza di informazione, come i contenziosi in atto, ENDESA e 

Agenzia delle Dogane, per i quali si rinvia all’informativa fornita nella sezione “Principali 

eventi dell’anno” potrebbero anch’essi avere un impatto significativo sulla situazione 

finanziaria della società e riflettersi quindi sulla sua capacità di operare in continuità 

comportando un possibile esborso finanziario ancorché non immediato visti ancora i 

gradi di giudizio da intraprendere.  

In ogni caso è ipotizzabile che gli  impegni di pagamento assunti dai Comuni per 

garantire dei pagamenti regolari, unitamente al rilevante autofinanziamento aziendale 

previsto ed alla possibilità di un eventuale pagamento rateale dei suddetti debiti 
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consentano alla Società di far fronte a tali eventuali esborsi. In relazione a quest’ultimo 

punto si sottolinea come, da colloqui intercorsi con rappresentanti dell’Agenzia delle 

Dogane, la controparte si è resa disponibile ad eventuale rateizzazione del debito in caso 

di soccombenza della Società e ci si attende che tale circostanza sia confermata a breve 

anche formalmente 

 

PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il bilancio della Società, chiuso al 31 Dicembre 2015, evidenzia un utile netto  di Euro 

1.629.501. 

Al fine di incrementare le dotazioni patrimoniali della società per una maggior 

sostenibilità degli investimenti aziendali, tenuto conto che parte del risultato d’esercizio 

è riferibile alla valutazione delle partecipazioni in società controllate  secondo il metodo 

del patrimonio netto e viste altresì le  difficoltà nell’incasso dei crediti nei confronti degli 

Enti Pubblici di riferimento riscontrate fino al precedente esercizio, si propone la 

destinazione dell’intero utile di periodo a riserva straordinaria al fine di garantire 

l’ordinaria operatività. 

Si evidenzia infatti che nel rispetto dell’art. 2426 del Codice Civile, le plusvalenze 

derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritte in una riserva 

non distribuibile. 

Spoleto, 26 maggio 2016 

 

Il Consiglio di Amministrazione   

      Il Presidente 
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INFORMATIVA  PER SERVIZIO 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PER SERVIZIO A “VALORE AGGIUNTO” 

 

 

Il conto economico della società riclassificato per servizio gestito, relativo all’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2015, è il seguente:  

 

  Totale S.I.I. IGIENE Gas ed altre 
attività access. 

     Ricavi per servizi e prestazioni 53.996.252 23.926.527 23.840.668 6.229.057 

Altri ricavi 2.152.935 795.205 263.932 1.093.798 

Ricavi netti di vendita e prestazioni 56.149.187 24.721.732 24.104.600 7.322.855 

     Materie prime, sussidiarie e merci (2.543.199) (1.088.751) (1.375.077) (79.371) 

Servizi (18.140.112) (7.992.519) (9.287.219) (860.375) 

Godimento di beni di terzi (5.060.177) (2.837.795) (131.704) (2.090.678) 

Oneri diversi di gestione (1.020.600) (651.211) (267.686) (101.703) 

Totale Costi esterni (26.764.089) (12.570.276) (11.061.686) (3.132.127) 

     Valore Aggiunto 29.385.098 12.151.456 13.042.914 4.190.729 

     Costo del lavoro (19.358.814) (6.603.891) (11.025.332) (1.729.591) 

     Margine Operativo Lordo (EDITDA) 10.026.284 5.547.564 2.017.582 2.461.138 

     Ammortamenti netti (4.511.889) (2.271.484) (1.341.144) (899.261) 

Svalutazioni ed accantonamenti (2.399.257) (1.581.691) (283.659) (533.906) 

Risultato Operativo 3.115.138 1.694.389 392.779 1.027.970 

     Gestione finanzia 106.745 (348.407) (515.272) 970.423 

Gestione straordinaria 114.117 132.840 12.051 (30.775) 

Risultato prima delle imposte 3.336.000 1.478.823 (110.442) 1.967.618 

     Imposte sul reddito  (1.706.499) (792.481) (89.135) (824.882) 

Risultato netto 1.629.501 686.342 (199.577) 1.142.736 

 

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.  
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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 più  attività, si è 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 è 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 è 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, è 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, è portato ad incremento del costo del personale. 

 

Rettifiche di valore di attività finanziarie: Le Rettifiche di valore di attività finanziarie, 

rilevate nella voce D) del conto economico  sono esposte nella gestione finanziaria del 

conto riclassificato. 

 

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 euro 

24.721.732 , contro gli euro 24.104.600 del servizio igiene urbana ed  euro 7.322.855  

del servizio gas e servizi accessori. 

Tutti i servizi, anche se con diversa incidenza percentuale, presentano un EBITDA 

positivo; S.I.I. euro 5.547.564 ( 22,4% dei relativi ricavi) Servizio igiene euro 2.017.582  ( 

8,4% relativi ricavi) e gas e attività accessorie euro 2.461.138  ( 33,6%dei relativi ricavi). 

Tutti i servizi presentano un risultato operativo positivo. Di seguito un breve commento 

ai risultati per servizio: 

  

24.721.732 24.104.600

7.322.855

SII Igiene Gas

Valore della Produzione

5.547.564

2.017.582
2.461.138

SII Igiene Gas

EBITDA

1.694.389

392.779

1.027.970

SII Igiene Gas

Reddito operativo

686.342

-199.577

1.142.736

SII Igiene Gas

Reddito Netto



 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015  
 

66 

Servizio idrico integrato (Risultato netto  euro  +686.342 ) 

Il risultato consuntivo del servizio idrico integrato è positivo per Euro 686.342  

Dal lato dei costi, le dinamiche dei prodotti energetici, i minori consumi  energici per i 

sollevamenti, e l’abbondanza di risorse idriche  hanno determinato un contenimento dei 

costi per energia elettrica e carburanti. Anche sul fronte dei costi di gestioni delle reti ed 

impianti si registra una riduzione dei costi operativi come diretta conseguenza delle 

azioni di razionalizzazione poste in essere. Si ricorda come il risultato sia stato 

influenzato negativamente dal ricalcolo per le annualità 2007-2015 dei canoni di 

derivazione idrica da parte della Provincia di Perugia per oltre Euro 450 mila. 

Dal lato dei ricavi, si segnala l’applicazione del nuovo metodo tariffario abbia 

determinato un incremento della tariffa rispetto al  2014 pari al 5% cui è derivato un 

analogo incremento netto sui ricavi con consumi stimati di 9,6 milioni di Mc. (9,5 milioni 

di Mc del 2014.) 

 

Igiene Ambientale (Risultato netto  euro  -199.577  ) 

Il risultato dell’igiene ambientale negativo, comunque contenuto ed in deciso 

miglioramento rispetto al 2014, deriva in parte dai minori ricavi consuntivati rispetto a 

quelli attesi; dal lato dei costi si segnalano comunque delle economie su alcuni voci di 

costo quali  i costi gestione impianti ed i costi  di gestione del parco automezzi 

(Manutenzione e carburanti) se si tiene conto del maggior chilometraggio percorso per 

l’incremento del sistema della raccolta domiciliare, per il trasporto di rifiuti presso altri 

impianti e per l’incremento del numero dei mezzi a seguito della loro acquisizione 

unitamente al servizio in alcuni Comuni della Valnerina. 

 

Servizio distribuzione gas/calore/Service (Risultato netto euro  1.142.736 ) 

Il risultato del servizio distribuzione gas ed attività accessorie è  positivo e deriva dagli 

effetti economici derivanti  quasi esclusivamente dalla valutazione della partecipazione 

nelle  controllate VUS COM S.r.l.  e VUS GPL S.r.l. secondo il metodo del patrimonio 

netto; in merito  ai margini del servizio distribuzione gas si ricorda come i successivi 

provvedimenti tariffari della AEEGSi abbiano progressivamente ridotto il VRG (Vincolo 

Ricavi garantiti) mentre i canoni concessori  annui corrisposti ai Comuni, pari ad Euro 

2.000.000 annui, sono rimasti inalterati nel tempo. 
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VALORE DELLA PRODUZIONE  

 

Il valore della produzione riclassificato ammonta ad euro 56.149.187  e risulta così 

composto: 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

La voce ammonta ad euro 53.996.252 ed è così dettagliata:  

 

Descrizione  Totale S.I.I. Igiene Gas ed altre  

  

 
 

  

    Ricavi vendite e prestazioni gas 5.996.673 

  

5.996.673 

Ricavi da tariffa S.I.I. 23.090.410 23.090.410 

  Ricavi gestione calore 19.083 

  

19.083 

Ricavi gestione Igiene Urbana 23.840.668 

 

23.840.668 

 Ricavi reflui ind.li/Espurgo fosse 401.727 401.727 

  Ricavi prestazioni varie utenti gas 51.179 

  

51.179 

Ricavi prestazioni varie utenti S.I.I. 87.559 87.559 

  Corrispettivi allacciamento gas 162.121 

  

162.121 

Corrispettivi allacciamento S.I.I. 346.832 346.832 

     

  Totale Ricavi per  vendite e  prestazioni 53.996.252 23.926.527 23.840.668 6.229.057 

 

La voce comprende: 

 per euro  5.996.673 ricavi da vettoriamento gas metano determinati secondo quanto 

disposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas  ; 

 per euro 23.090.410  ricavi da tariffa del servizio idrico integrato relativi al sub bacino 1 

(utenze con contatore)  ed al sub bacino 2 (utenze senza contatore con tariffa a forfait); 

 per euro 23.840.668  ricavi per corrispettivi da parte dei Comuni per i quali viene gestito 

il servizio di igiene urbana o parte di esso (solo smaltimento RSU); 

 per euro  508.953  ricavi per allacciamenti gas e servizio idrico integrato; 

 per euro 401.727   ricavi reflui industriali e finissaggio; 

 per euro 19.083  proventi delle gestioni calore; 

 per euro  138.738  prestazioni ad utenti gas ed acqua. 
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Altri ricavi e proventi  

La voce ammonta ad euro2.152.935 ed è così dettagliata :  

 

Descrizione  Totale S.I.I. Igiene Gas ed altre  

        

 Contributi in conto esercizio       

 Service/personale Comandato VUS COM 560.070 

  

560.070 

Service/personale Comandato VUS GPL 10.000 

  

10.000 

Fitti e locazioni attive 59.319 38.876 

 

20.444 

Quota contr c/esercizio 222.000 52.500 169.500 

 Sopravvenienze ordinaie (stima ricavi es pr) 93.744 

  

93.744 

Altri ricavi e proventi 1.207.802 703.829 94.432 409.541 

  

    TOTALE 2.152.935 795.205 263.932 1.093.799 

 

La voce è composta, per euro 570.070 , dai proventi verso le controllate VUS COM S.r.l.  

e VUS GPL S.r.l. relativi all’attività di service svolta ed al rimborso del mero costo del 

personale comandato (n. 8 unità), oltre che dai proventi immobiliari (euro 59.319 ). È 

ricompreso nella voce l’importo di euro 93.744  quale differenza positiva rilevata tra i 

ricavi del servizio gas  stimati per l’esercizio 2014 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 così articolati: 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

La voce ammonta ad euro  2.543.200   ed è così dettagliata: 

 

Descrizione  Totale S.I.I. Igiene Gas ed altre  

        

 Acquisto Acqua Comune Nocera Umbra 344.305 344.305 

  Odorizzante 38.526 

  

38.526 

Materiali di esercizio e cons. 545.603 333.280 80.164 132.159 

Materiali trattamento acqua/depuraz 289.600 289.600 

  Cancelleria 29.758 11.333 15.457 2.968 

Carburanti e lubrificanti 1.281.718 135.784 1.126.399 19.534 

Indumenti di lavoro 73.419 27.252 39.030 7.137 

Altri acquisti di produzione   204.228 66.106 114.027 24.096 

 Ricavi Capitalizzazioni M.P. -263.955 -118.906 

 

-145.049 

     TOTALE 2.543.200 1.088.751 1.375.077 79.371 

 

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.  

La  voce è in linea con il precedente esercizio. Da rilevare come il costo dei carburanti si 

sia ridotto rispetto al precedente esercizio,  nonostante sia aumentato il numero di 

viaggi  per il trasporto di rifiuti presso altri impianti, sia per effetto della diminuzione del 

prezzo alla pompa che delle azioni di razionalizzazione poste in essere. 

 

Servizi 

La voce ammonta ad euro  18.340.581  ed  è così dettagliata: 
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Descrizione  Totale S.I.I. Igiene Gas ed altre  

       

    Smaltimento Rifiuti 3.165.681   3.165.681   

Acqua 59.248 44.333 11.485 3.429 

Addestramento/Formazione 27.622 15.045 9.387 3.190 

Analisi  Esterne 245.615 216.717 18.158 10.740 

Servizi Trasporti 125.465 118.211 5.727 1.528 

Assicurazioni Diverse 824.447 332.789 348.367 143.291 

Compensi e rimborsi CDA 72.635 31.742 32.438 8.454 

Compensi Revisione/Controllo 76.512 33.437 34.170 8.906 

Energia  Elettrica 3.513.740 3.112.218 389.452 12.070 

Gas Metano 138.310 26.692 15.361 96.256 

Personale Interinale 958.790   958.790   

Buoni Pasto 73.696 49.907 10.718 13.071 

Pubblicita/Pubbliche relazioni 50.717 16.064 27.494 7.159 

Servizi Commerciali  -  Stampa/Spediz Bollette 155.682 155.682     

Servizi Commerciali  - Call Center 105.978 62.237 22.275 21.466 

Servizi Commerciali  - Diversi 95.356 56.881   38.475 

Servizi Commerciali  - Incasso fatture 13.406 13.406     

Servizi Commerciali  - Letture 191.537 81.827   109.710 

Servizi Postali 28.764 18.164 6.921 3.679 

Servizi Telefonici - Internet/Sedi 203 114 60 30 

Servizi Telefonici - Numero Verde 20.978 11.946 5.499 3.532 

Servizi Telefonici - Rete Fissa 8.828 5.518 1.730 1.580 

Servizi Telefonici - Rete Mobile 55.860 17.508 33.766 4.586 

Servizi Bancari 65.292 63.454 1.838   

Spese legali 120.911 79.241   41.670 

Spese per Certificazioni 87.265 30.407 48.774 8.084 

Spese per consulenze 242.429 143.990 67.381 31.058 

Spese rappresentanza 2.171 949 970 253 

Spese Sedi Spoleto/Foligno 97.368 43.033 43.065 11.271 

Spese trasferta 12.530 9.795 169 2.565 

Trasporto e smaltimento fanghi 244.747 244.097 650   

Servizi Raccolta Differenziata 2.132.191   2.132.191   

Ricavi Capitalizzazioni Personale/Prestaz -379.712 -107.844 -217.598 -54.271 

Costi Gestione  - Automezzi 1.124.397 84.799 1.023.572 16.026 

Costi Gestione  - Impianti 1.215.567 214.611 994.574 6.381 

Costi Gestione - Altre 105.436 74.669 29.553 1.214 

Costi Gestione - Attrezzature 77.463 33.427 37.578 6.458 

Costi Gestione  -  Macch  Uff 18.310 9.365 6.492 2.453 

Costi Gestione  - Software 357.720 154.476 67.994 135.250 

Costi Gestione  - Fabbricati/Manufatti/Serb 138.839 77.850 57.416 3.573 

Costi Gestione  - Cabine gas 40.538     40.538 

Costi Gestione  - Rete/Allacci/Contatori 1.704.096 1.581.379   122.717 

Costi Gestione  -  Sorgenti/Pozzi 46.127 46.127     

Costi Gestione  - Impianti Bonifica 305.457 305.457     

Costi Gestione  - Impianti  Depurazione 553.289 553.289     

Costi Gestione - Conduzione caldaie - Calore 19.083     19.083 

Totale 18.340.581 8.063.009 9.392.099 885.473 
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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.  

La voce Servizi ha subito rispetto al precedente esercizio un decremento netto di Euro -

1.005.651  riferibile in parte al decremento dei costi di smaltimento dei rifiuti presso 

altri impianti a seguito della riapertura dell’impianto di S. Orsola. Le azioni correttive già 

individuate in sede di  Budget 2015 hanno prodotto ulteriori economie dal lato dei costi 

operativi ed in particolar modo nei servizi; in particolare si è assistito ad una riduzione 

generalizzata di tutti i costi per servizi ed in particolare dei costi di esercizio  degli 

impianti e  delle reti, nei costi energetici (energia elettrica, carburanti e gas), dei costi  

informatici e ICT , dei costi relativi alla gestione del parco mezzi; per questi ultimi la 

diminuzione pur se contenuta in valore assoluto deve essere letto congiuntamente al 

maggior kilometraggio percorso legato all’incremento della raccolta domiciliare, al 

conferimento presso impianti fuori ATI ed all’incremento del numero dei mezzi per la 

gestione in Valnerina. 

 

Godimento di beni di terzi  

La voce ammonta ad euro 5.060.177  ed è così dettagliata:  

 

Descrizione  Totale S.I.I. Igiene Gas ed altre  

        

 Canoni ATO Umbria 3 – Infrastrutture 2.001.557 2.001.557 

  Canoni ATO Umbria 3 – Reti 

    Locazione Sedi 245.046 168.874 31.944 44.229 

Canoni concessioni reti gas 2.000.000 

  

2.000.000 

Altri costi godimento beni terzi 813.573 667.364 99.761 46.449 

        

 TOTALE 5.060.177 2.837.795 131.704 2.090.678 
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Oneri diversi di gestione  

La voce ammonta ad euro 1.020.600  ed è così dettagliata: 

 

Descrizione  Totale S.I.I. Igiene Gas ed altre  

 

    

  Canone funzionamento ATO Umbria 3 567.000 400.000 167.000 

 Contributi  e quote associative 61.246 22.861 27.492 10.893 

Imposte e tasse non sul reddito 203.518 155.232 24.148 24.138 

Abbonamenti e riviste 10.078 4.878 3.922 1.278 

Altri oneri diversi di gestione 178.758 68.239 45.124 65.394 

     TOTALE  1.020.600 651.211 267.686 101.703 

 

 

Personale 

La voce ammonta ad euro 19.358.814 ed è così dettagliata: 

 

Descrizione  Totale S.I.I. Igiene Gas ed altre  

        

 Salari e stipendi 13.620.110 4.708.665 7.678.223 1.233.222 

Oneri sociali  4.678.110 1.501.176 2.783.769 393.165 

Trattamento di fine rapporto  915.597 320.820 510.753 84.024 

Altri costi 97.554 73.230 5.145 19.179 

Personale Comandato 47.442 

 

47.442 

 
          TOTALE 19.358.814 6.603.891 11.025.332 1.729.591 

 

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 è ricompreso alla voce “Spese per prestazioni di servizi”. 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

La voce ammonta ad euro  6.911.145   ed è così dettagliata: 
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Descrizione  Totale S.I.I. Igiene Gas ed altre  

     Ammortamento netti  delle imm. 
immateriali 217.986 49.235 88.937 79.814 

Ammortamento netti  delle imm.  materiali 5.486.850 3.368.141 1.294.207 824.502 

Accantoinamento Fondo Sval Crediti 1.399.000 1.259.100 

 

139.900 

Altri accantonamenti 1.000.257 322.591 283.659 394.006 

(Quota annua Contributi c/Impianti) -1.192.947 -1.145.892 -42.000 -5.055 

     TOTALE  6.911.145 3.853.175 1.624.804 1.433.167 

 

 

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.  

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

I proventi e oneri finanziari ammontano complessivamente a  euro 106.744  .  

Essi risultano così composti: 

 

Descrizione  Totale S.I.I. Igiene Gas ed altre  

PROVENTI FINANZIARI 

    Proventi da partecipazioni 1.004.689 

  

1.004.689 

Altri proventi finanziari 

    Proventi diversi dai precedenti 88.716 70.522 17.672 522 

Totale proventi finanziari 1.093.405 70.522 17.672 1.005.211 

     ONERI FINANZIARI 

    Interessi ed altri oneri finanziari -986.661 -418.929 -532.944 -34.788 

     Totale oneri finanziari -986.661 -418.929 -532.944 -34.788 

     Totale Oneri e proventi Finanziari 106.744 -348.407 -515.272 970.423 
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PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

I proventi e oneri straordinari ammontano complessivamente ad euro 114.118 e 

risultano così composti: 

 

Descrizione  Totale S.I.I. Igiene Gas ed altre  

 
 

   PROVENTI STRAORDINARI  

   - Altri proventi  

       - Sopravvenienze attive 338.044 169.500 96.627 71.917 

 
    

     TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 338.044 169.500 96.627 71.917 

 
    

ONERI STRAORDINARI     

- Altri     

    - Sopravvenienze passive -223.927 -36.659 -84.575 -102.692 

 

        

TOTALE ONERI STRAORDINARI -223.927 -36.659 -84.575 -102.692 

 
 

   TOTALE  114.118 132.841 12.052 -30.775 

 

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 2015.  

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE 

 

Le imposte sul reddito ammontano ad euro 1.706.499 : 
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Descrizione  Totale S.I.I. Igiene Gas ed altre  

     Imposte correnti 

    -IRES 1.215.735 662.464 20.437 532.833 

-IRAP 263.824 130.017 68.698 65.109 

- Accantonamenti per 
contenziosi 

         Imposte differite e 
anticipate 

    -Anticipate 

    -Differite 226.940 

  

226.941 

     TOTALE 1.706.499 792.481 89.135 824.882 

 

 

Risultato di periodo 

 

Descrizione Totale S.I.I. IGIENE 

Gas ed altre 

attività  

  

 

   Risultato di periodo 1.629.501 686.342 -199.577 1.142.736 

     TOTALE 1.629.501 686.342 -199.577 1.142.736 
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ALLEGATI 
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COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE 31/12/2015 

Comuni Azionisti  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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PROSPETTI CONTABILI 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31.12.2015 31.12.2014 

                

                

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   24.000 46.400 

     3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 136.214 159.947 

      delle opere dell'ingegno       

     4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili       

     5) Avviamento       

     6) Immobilizzazioni in corso e acconti       

     7) Altre                  190.002 200.407 

          Totale I      350.216 406.754 
                

  II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       

     1) Terreni e fabbricati    4.857.784 5.032.026 

     2) Impianti e macchinario   44.923.616 36.811.849 

     3) Attrezzature industriali e commerciali   1.060.622 1.013.020 

     4) Altri beni                241.979 327.438 

     5) Immobilizzazioni in corso e acconti   2.102.144 11.708.040 

          Totale II     53.186.145 54.892.373 
                

  III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE       

    1) Partecipazioni in:       

      a) Imprese controllate   2.961.631 2.530.365 

      b) Imprese collegate   19.151 30.000 

      c) Imprese controllanti       

      d) Altre imprese   4.882 4.882 

          Totale 1) 2.985.664 2.565.247 
                

     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   148.329 146.510 

            148.329 146.510 
                

          Totale 2) 148.329 146.510 
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     3) Altri titoli                         

     4) Azioni   proprie       

                

          Totale III    3.133.993 2.711.757 
                

        Totale B) Immobilizzazioni   56.670.354 58.010.884 

                
C) ATTIVO CIRCOLANTE       

  I. RIMANENZE                    

     1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   1.046.532 1.116.600 

     2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati     

     3) Lavori in corso su ordinazione       

     4) Prodotti finiti e merci       

     5) Acconti       

     6) Cespiti radiati da alienare       

          Totale I      1.046.532 1.116.600 
                

  II. CREDITI                      

     1) Verso clienti       

      - esigibili entro l'esercizio successivo   16.065.250 14.625.892 

      - esigibili oltre l'esercizio successivo       

            16.065.250 14.625.892 
                

     2) Verso imprese controllate       

      - esigibili entro l'esercizio successivo   1.845.953 1.625.376 

      - esigibili oltre l'esercizio successivo       

            1.845.953 1.625.376 
     3) Verso imprese collegate       

      - esigibili entro l'esercizio successivo     15.860 

      - esigibili oltre l'esercizio successivo       

              15.860 
     4) Verso Enti Pubblici di Riferimento       

      - esigibili entro l'esercizio successivo   11.194.691 15.714.860 

      - esigibili oltre l'esercizio successivo   2.221.433 2.424.253 

            13.416.124 18.139.113 
     4 bis) Crediti tributari       

      - esigibili entro l'esercizio successivo   2.968.058 1.838.539 

      - esigibili oltre l'esercizio successivo       

            2.968.058 1.838.539 
     4 ter) Imposte anticipate       

      - esigibili entro l'esercizio successivo   2.443.772 2.670.712 

      - esigibili oltre l'esercizio successivo       

            2.443.772 2.670.712 
     5) Verso altri       

      a) altre imprese consociate       

      - esigibili entro l'esercizio successivo       

      - esigibili oltre l'esercizio successivo       

                
      b)  altri       

      - esigibili entro l'esercizio successivo   1.334.854 1.887.991 

      - esigibili oltre l'esercizio successivo       

            1.334.854 1.887.991 
                

          Totale 5) 1.334.854 1.887.991 
                

          Totale II     38.074.011 40.803.483 
                

  III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO     
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    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   3.232.024 863.516 

     2)  Disponibilita residua Mutui CDP   911.445 947.992 

     3) Denaro e valori in cassa   5.242 2.434 

          Totale IV     4.148.711 1.813.942 
                

        Totale C) Attivo circolante   43.269.254 43.734.025 

                
D) RATEI E RISCONTI       

                

  I. RATEI           

  II. RISCONTI           

     1) Disaggi su prestiti       

     2) Altri risconti   3.883.507 4.249.173 

                

        Totale D) Ratei e risconti   3.883.507 4.249.173 

                
                

        TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)   103.823.115 105.994.082 
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STATO PATRIMONIALE  PASSIVO 31.12.2015 31.12.2014 

                

                
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   2.893.886 1.949.794 

    2. Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U   147.393 147.393 

    3. Riserva avanzo di fusione.   4.162.379 4.162.379 

    4. Altre Riserve     -1 1 

        Totale VII    7.203.657 6.259.567 
                

  VIII. UTILI  (PERDITE)  PORTATI A  NUOVO       

  IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO   1.629.501 944.092 

                

            Totale A) Patrimonio Netto   9.658.970 8.029.471 

                
B) FONDI PER RISCHI E ONERI       

                

   1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili       

   2) Per imposte, anche differite                 

   3)  Fondo rischi        16.123.614 15.490.457 

                

        Totale B) Fondi per rischi e oneri   16.123.614 15.490.457 

                

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 4.422.830 4.546.788 

                
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   12.463.945 12.444.275 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo   14.798.086 14.309.081 

            27.262.031 26.753.356 
   5) Debiti  verso  altri  finanziatori       

    - esigibili entro l'esercizio successivo     9.288 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo       

              9.288 
   6) Acconti                         
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    - esigibili entro l'esercizio successivo       

    - esigibili oltre l'esercizio successivo       

                
   7) Debiti verso fornitori       

    - esigibili entro l'esercizio successivo   14.326.726 14.862.488 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo       

            14.326.726 14.862.488 
   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   934.455 1.971.413 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo       

            934.455 1.971.413 
   10) Debiti verso imprese collegate       

    - esigibili entro l'esercizio successivo   32.810 28.332 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo       

            32.810 28.332 
   11) Debiti verso Enti Pubblici  di riferimento       

    - esigibili entro l'esercizio successivo   5.509.304 7.563.394 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo   516.914 569.164 

            6.026.218 8.132.558 
   12) Debiti   tributari         

    - esigibili entro l'esercizio successivo   1.261.593 2.311.508 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo   860.960 1.216.108 

            2.122.553 3.527.616 
   13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale       

    - esigibili entro l'esercizio successivo   1.535.238 1.546.595 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo   199.587 268.793 

            1.734.825 1.815.388 
   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   4.713.628 4.261.176 

    - esigibili oltre l'esercizio successivo   1.975.438 1.510.419 

            6.689.066 5.771.595 
                

          Totale 14) 6.689.066 5.771.595 
                

        Totale  D)   Debiti   59.128.684 62.872.034 

                
E) RATEI  E   RISCONTI       

                

  I. RATEI           

  II. RISCONTI           

     1) Altri risconti   14.489.017 15.055.332 

                

        Totale E) Ratei e risconti   14.489.017 15.055.332 

                

        TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 103.823.115 105.994.082 
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CONTO ECONOMICO 2015 2014 

            

            
A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

            

   1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 53.996.252 53.675.297 

   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 775.662 789.445 

   5) ALTRI RICAVI E PROVENTI     

    a) contributi in conto esercizio 222.000 133.790 

    b) contributi in conto impianti (quota es) 1.192.947 1.066.777 

    c) altri ricavi e proventi 1.930.935 1.903.744 

      Totale 5)    3.345.882 3.104.311 
            

      Totale A) Valore della produzione 58.117.796 57.569.053 

            
B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

            

   6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI 2.737.052 2.685.466 

   7) PER SERVIZI 18.699.261 19.704.913 

   8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 5.060.177 4.604.815 

   9) PER IL PERSONALE     

    a) salari e stipendi 13.620.110 13.243.748 

    b) oneri sociali 4.678.110 4.711.038 

    c) trattamento di fine rapporto 915.597 906.538 

    d)  trattamento di quiescenza e simili     

    e) altri costi 97.554 102.971 

      Totale 9) 19.311.371 18.964.295 
            

   
10) 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI     

    a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 217.986 222.779 

    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.486.850 5.323.233 

    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

    d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 1.399.000 1.368.000 

      e delle disponibilità liquide     

      Totale 10) 7.103.836 6.914.012 
            

   
11) 

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, 70.103 -3.110 

    SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI     

   
12) 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI 1.000.257 5.168.707 

   
13) 

ALTRI ACCANTONAMENTI     

   
14) 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.020.600 1.033.205 

            

      Totale B) Costi della produzione 55.002.657 59.072.303 

            
            

      Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 3.115.139 -1.503.250 

            
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

   
15) 

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI     

    - in imprese controllate   12.824 

    - in imprese collegate     

    - in altre imprese     
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      Totale 15)      12.824 
            

   
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 88.716 95.689 

      totale d) 88.716 95.689 

            

      Totale 16)    88.716 95.689 
            

   
17) 

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI     

    - verso imprese controllate 22.902   

            

    - verso imprese collegate     

    - verso controllanti     

    - verso altri  963.759 831.282 

      Totale 17)    986.661 831.282 
            

  17 bis) Utili e perdite su cambi     

            

      Totale C) Proventi e oneri finanziari -897.945 -722.769 

            
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE     

   
18) 

RIVALUTAZIONI     

    a) di partecipazioni 1.004.689 820.199 

    b) di immobilizzazioni finanziarie     

      che non costituiscono partecipazioni     

    c) di titoli iscritti all'attivo circolante     

      che non costituiscono partecipazioni     

      Totale 18)    1.004.689 820.199 
            

   
19) 

SVALUTAZIONI     

    a) di partecipazioni     

    b) di immobilizzazioni finanziarie     

      che non costituiscono partecipazioni     

    c) di titoli iscritti all'attivo circolante     

      che non costituiscono partecipazioni     

      Totale 19)        
            

      Totale D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 1.004.689 820.199 

            
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     

   
20) 

PROVENTI STRAORDINARI     

    a) plusvalenze da alienazioni     
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    b) Sopravvenienze attive     

    c) altri proventi 338.044 2.950.260 

    d) Arrotondamento     

      Totale 20)    338.044 2.950.260 
            

   
21) 

ONERI STRAORDINARI     

    a) minusvalenze da alienazioni     

    b) imposte relative ad esercizi precedenti     

    c) oneri per esodi anticipati     

    d) Sopravvenienze passive     

    e) altri oneri 223.927 158.541 

      Totale 21)    223.927 158.541 
            

      Totale E) Proventi e oneri straordinari 114.117 2.791.719 

            
            

      Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) 3.336.000 1.385.899 

            
  22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO     

    CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE     

      a) imposte correnti 1.479.559 1.949.324 

      b) imposte differite e anticipate 226.940 -1.507.517 

      Totale 22)    1.706.499 441.807 
            

      Utile (perdita) dell'esercizio 1.629.501 944.092 
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NOTA INTEGRATIVA 
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SEZIONE 1 

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 

 

Il bilancio della Valle Umbra Servizi S.p.A. (nel seguito anche ‘Società’) è stato redatto in 

conformità alle norme contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, 

interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (i ‘principi contabili OIC’).  

 

I principi contabili OIC sono stati oggetto di recente revisione e aggiornamento e le 

modifiche introdotte sono applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2015. Il 

presente bilancio è stato redatto tenendo conto di tali modifiche. Per gli effetti derivanti 

dall’applicazione dei nuovi principi contabili OIC si rimanda a quanto commentato in 

maggior dettaglio al successivo paragrafo ‘Applicazione dei nuovi principi contabili OIC’ 

della presente Nota Integrativa. 

 

Il presente bilancio d’esercizio si compone dei seguenti documenti: Stato Patrimoniale, 

Conto Economico e Nota Integrativa. 

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono indicati i 

corrispondenti valori dell’esercizio precedente. Qualora le voci non siano comparabili, 

quelle relative all’esercizio precedente sono state adattate, fornendo nella Nota 

Integrativa, per le circostanze significative, i relativi commenti. 

Per una migliore informativa relativa alla situazione patrimoniale e finanziaria della 

Società è stato inoltre presentato nella Nota Integrativa il Rendiconto Finanziario che 

illustra le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute 

nell’esercizio. Il Rendiconto Finanziario, redatto in forma comparativa, è stato 

presentato secondo il metodo indiretto utilizzando lo schema previsto dal principio 

contabile OIC 10. 

 

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono stati redatti in unità di Euro, senza 

cifre decimali, al pari dei valori riportati nella Nota Integrativa, , salvo ove diversamente 

specificato 

 

Per quanto riguarda l’attività della Società, i rapporti con le imprese controllate, 

collegate, controllanti, consociate e altre parti correlate e i fatti di rilievo avvenuti dopo 

la chiusura dell’esercizio si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione, 

predisposta dagli Amministratori della Società a corredo del presente bilancio.  

 



 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015  
 

89 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile, 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. 

 

La Società detiene partecipazioni di controllo e pertanto, ad integrazione del bilancio 

d’esercizio, ha predisposto il bilancio consolidato di Gruppo al quale si rimanda per una 

più completa informativa.  

Il bilancio di esercizio è stato sottoposto a revisione da parte della società KPMG S.p.A. 

 

SEZIONE 2 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Principi generali di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali della 

prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuità aziendale, nonché 

tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 

considerato.  

 

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

degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività, per evitare compensi 

tra perdite che dovevano essere riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto 

non realizzati. In particolare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di 

chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza 

dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.  

 

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

operazioni sia stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali 

operazioni si riferiscono e non a quello in cui si sono realizzati i relativi incassi e 

pagamenti. 

 

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

della comparabilità dei bilanci della Società nel corso del tempo ad eccezione dei criteri 

utilizzati per la valutazione delle partecipazioni in società controllate , al 31 dicembre 

2014 valutate con il metodo del patrimonio netto mentre in precedenza erano valutate 

con il metodo del costo e  di quanto indicato al successivo paragrafo ‘‘Applicazione dei 

nuovi principi contabili OIC’’. 
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Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, comma 4, del 

Codice Civile, in quanto incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico. Non sono 

state altresì effettuate nell’esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in 

materia. 

 

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

delle attività e passività e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati che si 

consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime sono riviste periodicamente e 

gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, sono rilevati nel 

conto economico dell’esercizio in cui si rilevano necessari ed opportuni, se tali 

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

cambiamenti influenzano sia l’esercizio corrente sia quelli successivi. 

 

Criteri di valutazione 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale 

laddove previsto, al costo d’acquisto o di produzione e sono esposte al netto degli 

ammortamenti. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di 

produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e gli altri costi, per la quota 

ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal 

quale l’immobilizzazione può essere utilizzata.   

 

Gli oneri pluriennali, che includono altresì i costi di impianto e di ampliamento, i costi di 

ricerca, i costi di pubblicità, sono iscritti quando è dimostrata la loro utilità futura, esiste 

una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la Società ed è 

stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. 

 

Gli altri oneri pluriennali, sono relativi a costi ad utilità futura ed a spese incrementative 

su beni di terzi  

 

L’avviamento è iscritto nell’attivo patrimoniale solo se è acquisito a titolo oneroso, ha 

un valore quantificabile, è costituito all’origine da oneri e costi ad utilità differita nel 

tempo che garantiscano quindi benefici economici futuri ed è soddisfatto il principio 

della recuperabilità del relativo costo. 
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Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di 

ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo 

sostenuto sull’intera durata di utilizzazione. L’ammortamento decorre dal momento in 

cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. La sistematicità 

dell’ammortamento è funzionale alla correlazione dei benefici attesi. 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate, a quote costanti, come segue: 

 I costi d’impianto e ampliamento sono ammortizzati in un periodo pari a cinque esercizi.  

 I costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità sono ammortizzati in un periodo pari a cinque 

esercizi 

 I diritti di brevetto sono ammortizzati sulla base della durata legale del brevetto o per un 

periodo minore se si hanno aspettative di utilità futura più brevi. 

 I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono ammortizzati sulla base della loro 

residua possibilità di utilizzazione in un periodo di 5 anni. 

 L’avviamento è sistematicamente ammortizzato entro un periodo di cinque anni.  

 Altre immobilizzazioni - migliorie su beni di terzi: sono ammortizzate nel periodo minore 

tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto 

conto dell’eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore.  

 Altre immobilizzazioni - Altri oneri pluriennali, sono relativi a costi ad utilità futura, ed 

ammortizzati sistematicamente in 5 anni 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 

rettificato dei rispettivi ammortamenti accumulati. Nel costo di acquisto si computano 

anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente 

imputabili e gli altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione, 

relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere 

utilizzato. 

I costi sostenuti per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di una 

immobilizzazione materiale, incluse le modifiche apportate per aumentarne la 

rispondenza agli scopi per cui essa è stata acquisita, sono capitalizzati se producono un 

aumento significativo e misurabile della sua capacità produttiva, sicurezza o vita utile. Se 

tali costi non producono tali effetti, sono trattati come manutenzione ordinaria e 

addebitati al conto economico dell’esercizio. 

Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote 

ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti.  
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Tali aliquote sono ridotte della metà nel primo esercizio in cui il bene è disponibile per 

l’uso, approssimando in tal modo il minor periodo di utilizzo dell’immobilizzazione. 

L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti non utilizzati. I terreni non sono oggetto 

di ammortamento; se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali 

insistono, il valore del fabbricato è scorporato per essere ammortizzato. Se il 

presumibile valore residuo al termine del periodo della vita utile risulta uguale o 

superiore al valore netto contabile, l’immobilizzazione non viene ammortizzata. 

L’ammortamento inizia dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso. 

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti: 

 

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% 

 

Le immobilizzazioni materiali condotte in locazione finanziaria vengono iscritte 

nell’attivo patrimoniale al momento dell’eventuale esercizio del diritto di riscatto. Nel 

periodo di locazione i canoni vengono rilevati a conto economico nei periodi di 

competenza e l’impegno finanziario ad effettuare i relativi pagamenti residui viene 

iscritto nei conti d’ordine quando non esposto nei debiti. Nella Nota Integrativa vengono 

indicati gli effetti sul patrimonio netto e sul risultato d’esercizio che sarebbero derivati 

dall’applicazione del cosiddetto “metodo finanziario” (IAS 17). 
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Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono riclassificate nell’attivo 

circolante solo se vendibili alle loro condizioni attuali, la vendita appare altamente 

probabile ed è previsto che si concluda nel breve termine; tali immobilizzazioni non sono 

ammortizzate e sono valutate al minore tra il valore netto contabile ed il valore di 

realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 

 

Le immobilizzazioni materiali vengono rivalutate, nei limiti del loro valore recuperabile, 

solo nei casi in cui leggi speciali lo richiedano o lo permettano.  

  

Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

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

immobilizzazioni immateriali e materiali si procede alla stima del loro valore 

recuperabile.  

Qualora il loro valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d’uso e il valore 

equo (fair value), al netto dei costi di vendita, è inferiore al corrispondente valore netto 

contabile si effettua la svalutazione delle immobilizzazioni.  

Quando non è possibile stimare il valore recuperabile di una singola immobilizzazione 

tale analisi è effettuata con riferimento alla cosiddetta “unità generatrice di flussi di 

cassa” (nel seguito “UGC”), ossia il più piccolo gruppo identificabile di attività che 

include l’immobilizzazione oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che 

sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o 

gruppi di attività.  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni, i titoli di debito e le azioni proprie destinate a permanere 

durevolmente nel patrimonio dell’impresa per effetto della volontà della direzione 

aziendale e dell’effettiva capacità della Società di detenerle per un periodo prolungato 

di tempo vengono classificate nelle immobilizzazioni finanziarie. Diversamente, vengono 

iscritte nell’attivo circolante. 

Il cambiamento di destinazione tra attivo immobilizzato e attivo circolante, o viceversa, 

è rilevato secondo i criteri valutativi specifici del portafoglio di provenienza. 

 

La classificazione dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie e l’attivo circolante è 

effettuata in base al criterio della destinazione degli stessi rispetto all’attività ordinaria e 

pertanto, indipendentemente dalla scadenza, i crediti di origine finanziaria sono 

classificati tra le immobilizzazione finanziarie mentre quelle di origine commerciale sono 
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classificati nell’attivo circolante. Il criterio di valutazione dei crediti è esposto nel 

prosieguo. 

 

Partecipazioni 

Le partecipazioni in società controllate  sono valutate con il metodo del patrimonio 

netto mentre le partecipazioni in società collegate e quelle in altre imprese sono 

valutate con il metodo del costo. 

 

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 

Le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto sono iscritte inizialmente 

al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. Gli oneri accessori sono costituiti 

da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, ovvero commissioni, spese e imposte.  

 

In sede di prima rilevazione, il costo di acquisto della partecipazione è confrontato con il 

valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante dal bilancio della 

partecipata alla data di acquisizione o dall’ultimo bilancio approvato. 

 

In presenza di una differenza iniziale positiva, se la stessa è riconducibile a maggiori 

valori dell’attivo dello stato patrimoniale della partecipata o alla presenza di 

avviamento, la partecipazione è iscritta al costo di acquisto comprensivo di tale 

differenza iniziale positiva. Diversamente, la partecipazione è oggetto di svalutazione e 

tale differenza è imputata a conto economico tra gli oneri straordinari.  

 

In presenza di una differenza iniziale negativa, se la stessa è riconducibile al compimento 

di un buon affare, la partecipazione è iscritta al maggior valore del patrimonio netto 

rettificato della partecipata rispetto al prezzo di costo, iscrivendo quale contropartita 

una riserva di patrimonio netto non distribuibile.  

Qualora la differenza iniziale negativa sia dovuta invece alla presenza di attività iscritte 

per valori superiori al loro valore recuperabile o passività iscritte ad un valore inferiore 

al loro valore di estinzione o, ancora, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, la 

partecipazione è inizialmente iscritta per un valore pari al costo sostenuto e tale 

differenza rappresenta un “Fondo per rischi e oneri futuri”.  Tale fondo, memorizzato 

extra-contabilmente, è utilizzato negli esercizi successivi a rettifica dei risultati della 

partecipata in modo da riflettere le ipotesi assunte all’atto dell’acquisto. 

Ai fini della valutazione con il metodo del patrimonio netto sono utilizzati i bilanci 

d’esercizio al 31 dicembre 2015 approvati dalle rispettive assemblee dalle partecipate, 

o i progetti di bilancio formalmente redatti dagli organi amministrativi della 
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partecipate, qualora non sia ancora intervenuta l’approvazione da parte 

dell’assemblea. 

 

Il risultato (utile o perdita) d’esercizio risultante dal bilancio della partecipata ed il 

relativo patrimonio netto sono soggetti alle stesse rettifiche previste in caso di 

consolidamento. Il risultato di bilancio della partecipata, al termine di tali rettifiche, è 

portato a variazione del valore della partecipazione in misura corrispondente alla 

frazione di capitale posseduto con contropartita il conto economico mentre i dividendi 

percepiti sono portati a riduzione del valore della partecipazione. Nel caso in cui il 

valore della partecipazione diventi negativo per effetto delle perdite, la partecipazione 

viene azzerata e, qualora la Società sia legalmente o altrimenti impegnata al sostegno 

della partecipata, le perdite eccedenti l’azzeramento sono contabilizzate tra i fondi per 

rischi e oneri. 

Nel rispetto dell’art. 2426 del Codice Civile, negli esercizi successivi, le plusvalenze 

derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritte in una riserva 

non distribuibile per l’ammontare non assorbito dalla eventuale “perdita propria” 

della partecipante. I dividendi percepiti dalle partecipate rendono disponibile una 

corrispondente quota di tale riserva. 

In presenza di perdite durevoli di valore la partecipazione è svalutata anche nei casi in 

cui ciò comporti la necessità di iscrivere la stessa ad un importo inferiore a quello 

determinato applicando il metodo del patrimonio netto.  

 

Partecipazioni valutate con il metodo del costo 

Le partecipazioni sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di costituzione, 

comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono costituiti da costi direttamente 

imputabili all’operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e 

finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. 

Il valore di iscrizione delle partecipazioni si incrementa per effetto degli aumenti di 

capitale a pagamento o di rinuncia al credito da parte del socio. Gli aumenti di capitale a 

titolo gratuito non incrementano il valore delle partecipazioni.  

Nel caso in cui le partecipazioni abbiano subìto alla data di bilancio perdite di valore 

ritenute durevoli, il loro valore di carico viene ridotto al minor valore recuperabile, che è 

determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno alla Società, fino 

all’azzeramento del valore di carico. Nei casi in cui la Società sia obbligata a farsi carico 

delle copertura delle perdite conseguite dalle partecipate può rendersi necessario un 

accantonamento al passivo per poter far fronte, per la quota di competenza, alla 

copertura del deficit patrimoniale delle stesse. 
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Qualora negli esercizi successivi vengano meno i motivi della svalutazione effettuata, il 

valore della partecipazione viene ripristinato fino a concorrenza, al massimo, del costo 

originario.  

 

Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di produzione 

e successivamente valutate al minore tra il costo ed il corrispondente valore di 

realizzazione desumibile dal mercato.  

 

Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo di acquisto più gli oneri accessori, con 

esclusione degli oneri finanziari.  

Il costo di acquisto dei materiali include, oltre al prezzo del materiale, anche i costi di 

trasporto, dogana, altri tributi e gli altri costi direttamente imputabili a quel materiale. I 

resi, gli sconti commerciali, gli abbuoni e premi sono portati in diminuzione dei costi. 

 

Per costo di produzione si intende il costo di acquisto più i costi industriali di produzione 

ed include tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile 

al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può 

essere utilizzato, considerati sulla base della capacità produttiva normale. [Sono stati 

altresì aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso 

terzi, solo per quei beni che richiedono un periodo di produzione significativo e nel 

limite del valore di realizzazione del bene.] Il costo di produzione non comprende i costi 

generali e amministrativi, i costi di distribuzione e i costi di ricerca e sviluppo. 

 

Il metodo di determinazione del costo adottato è il costo medio ponderato. 

Ai fini della valutazione delle rimanenze di magazzino, il valore di realizzazione 

desumibile dall’andamento del mercato è rappresentato dal costo di sostituzione per le 

materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti, e dal 

valore netto di realizzazione per le merci, i prodotti finiti, sevorati e prodotti in corso di 

lavorazione. Sono altresì considerate le rimanenze di magazzino di materiali obsoleti o di 

lento movimento. 

Sono pertanto oggetto di svalutazione le rimanenze di magazzino il cui valore di 

realizzazione desumibile dall’andamento del mercato è minore del relativo valore 

contabile. La svalutazione delle rimanenze obsolete o di lento movimento è effettuata 

tramite fondi di deprezzamento, che sono portati a diminuzione della parte attiva. 
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Qualora le cause che avevano determinato l’abbattimento del costo per adeguarsi al 

valore di realizzazione desumibile dal mercato dovessero venir meno, tale minore valore 

non viene mantenuto nei successivi bilanci e viene ripristinato attraverso un incremento 

delle rimanenze finali di magazzino effettuato, nel rispetto del principio della prudenza, 

soltanto quando vi sia la certezza del recupero del valore tramite la vendita delle 

rimanenze in tempi brevi. 

 

Lavori in corso su ordinazione 

I lavori in corso su ordinazione comprendono commesse in corso di esecuzione e sono 

valutati utilizzando il criterio della commessa completata, al minore fra il costo 

sostenuto e il presumibile valore di realizzazione. Il riconoscimento dei ricavi e del 

margine di commessa avviene interamente al completamento della stessa, ossia nel 

momento in cui le opere sono ultimate e consegnate o i servizi sono resi.  

 

Qualora sia probabile che i costi totali stimati di una singola commessa eccedano i ricavi 

totali stimati, la perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata a 

decremento dei lavori in corso su ordinazione nell’esercizio in cui la stessa diviene 

prevedibile, sulla base di una obiettiva e ragionevole valutazione delle circostanze 

esistenti ed indipendentemente dallo stato di avanzamento della commessa. Se tale 

perdita è superiore al valore dei lavori in corso, viene rilevato un apposito fondo rischi e 

oneri pari all’eccedenza. 

 

Gli impegni contrattualmente assunti per beni o servizi non ancora eseguiti a fine 

esercizio sono iscritti fra gli altri conti d’ordine. 

 

Crediti 

I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere somme di disponibilità liquide 

da clienti o da altri terzi e sono valutati secondo il valore presumibile di realizzazione.  

Il valore nominale dei crediti è pertanto rettificato per tenere conto di perdite previste 

per inesigibilità, rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni e altre cause di minor 

realizzo. 

 

Con riferimento alle perdite previste per inesigibilità, il valore nominale dei crediti è 

rettificato tramite un fondo di svalutazione per tenere conto della possibilità che il 

debitore non adempia integralmente ai propri impegni contrattuali. La stima del fondo 

svalutazione crediti avviene tramite l’analisi dei singoli crediti, con determinazione delle 

perdite presunte per ciascuna situazione di anomalia già manifesta o ragionevolmente 
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prevedibile, e la stima, in base all’esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle 

ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di 

bilancio. L’accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie tiene 

conto degli effetti relativi all’escussione di tali garanzie. 

 

Le rettifiche di fatturazione sono tenute in considerazione nel rispetto del principio della 

competenza e della prudenza mediante lo stanziamento di note credito da emettere 

rettificando i crediti ed i corrispondenti ricavi, ovvero mediante lo stanziamento di un 

apposito fondo rischi per i resi di merci o prodotti da parte dei clienti senza rettificare 

l’ammontare dei crediti. 

Gli sconti e abbuoni commerciali che si stima saranno concessi al momento dell’incasso 

e le altre cause di minor realizzo sono oggetto anch’essi di apposito stanziamento. Gli 

sconti e abbuoni di natura finanziaria sono rilevati al momento dell’incasso. 

 

(Scorporo di interessi attivi impliciti) 

I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, 

senza corresponsione di interessi o con interessi irragionevolmente bassi, sono rilevati al 

valore nominale ed in contropartita la componente reddituale è rilevata distintamente 

tra il ricavo relativo alla vendita del bene a pronti o alla prestazione di servizi e gli 

interessi attivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento. Gli interessi attivi impliciti 

sono rilevati inizialmente nei risconti passivi e sono riconosciuti contabilmente a conto 

economico sulla durata del credito. 

 

(Cancellazione crediti) 

I crediti vengono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari 

derivanti dal credito sono estinti oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali sui 

flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti 

sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Ai fini della valutazione del trasferimento 

dei rischi si tengono in considerazione tutte le clausole contrattuali.  

Quando il credito è cancellato dal bilancio in presenza delle condizioni sopra esposte, la 

differenza fra il corrispettivo e il valore di rilevazione del credito (valore nominale del 

credito al netto delle eventuali perdite accantonate al fondo svalutazione crediti) al 

momento della cessione è rilevata a conto economico come perdita, salvo che il 

contratto di cessione non consenta di individuare altre componenti economiche di 

diversa natura. 

I crediti oggetto di cessione per i quali non sono stati trasferiti sostanzialmente tutti i 

rischi rimangono iscritti in bilancio e sono assoggettati alle regole generali di valutazione 

sopra indicate. L’anticipazione di una parte del corrispettivo pattuito da parte del 
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cessionario trova contropartita nello stato patrimoniale quale debito di natura 

finanziaria. 

 

Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono inizialmente iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 

accessori e successivamente valutate singolarmente in base al minor valore fra il costo 

d’acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Se 

vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della rettifica per effetto della ripresa 

del valore di mercato, il valore delle partecipazioni viene ripristinato fino a concorrenza 

del costo. 

 

Disponibilità liquide 

Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari, postali e gli assegni, nonché il denaro e i 

valori in cassa alla chiusura dell’esercizio. 

I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, il 

denaro e i valori bollati in cassa al valore nominale mentre le disponibilità in valuta 

estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio. 

  

Ratei e risconti attivi e passivi 

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

competenza dell’esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi. 

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

hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio o in precedenti esercizi 

ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi. 

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

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

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

rilevazione iniziale e, se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In 

particolare, oltre al trascorrere del tempo, per i ratei attivi è considerato il valore 

presumibile di realizzazione mentre per i risconti attivi è considerata la sussistenza del 

futuro beneficio economico correlato ai costi differiti. 
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Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o 

probabili, con data di sopravvenienza od ammontare indeterminati. In particolare, i 

fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i 

cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri rappresentano passività di natura 

determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, 

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

numeraria negli esercizi successivi. 

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti nel conto economico fra le voci 

dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, prevalendo il criterio della 

classificazione per natura dei costi. 

L’entità degli accantonamenti ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima 

dei costi, ivi incluse le spese legali, ad ogni data di bilancio e non è oggetto di 

attualizzazione. Qualora nella misurazione degli accantonamenti si pervenga alla 

determinazione di un campo di variabilità di valori, l’accantonamento rappresenta la 

miglior stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori. 

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

passività per le quali i fondi erano stati originariamente costituiti. Le eventuali differenze 

negative o le eccedenze rispetto agli oneri effettivamente sostenuti sono rilevate a 

conto economico in coerenza con l’accantonamento originario. 

 

Trattamento di fine rapporto 

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

subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 

2120 del Codice Civile e tenuto conto delle modifiche normative apportate dalla Legge 

27 dicembre 2006, n. 296. Esso corrisponde al totale delle indennità maturate, 

considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, al netto degli 

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

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

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

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

rapporti di lavoro già cessati alla data di bilancio e il cui pagamento viene effettuato 

nell’esercizio successivo sono classificati tra i debiti. 

 

Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale. 
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I debiti di natura commerciale sono inizialmente iscritti quando rischi, oneri e benefici 

significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi a servizi sono 

rilevati quando i servizi sono stati resi. 

I debiti finanziari e quelli sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e servizi sono 

rilevati quando esiste l’obbligazione della società verso la controparte. 

In presenza di estinzione anticipata, la differenza fra l’ammontare residuo del debito e 

l’esborso complessivo relativo all’estinzione è rilevata nel conto economico fra i 

proventi/oneri finanziari. 

 

I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, 

senza corresponsione di interessi o con interessi irragionevolmente bassi, sono rilevati al 

valore nominale; in contropartita la componente reddituale è rilevata distintamente tra 

il costo relativo all’acquisizione del bene o alla prestazione di servizi a prezzo di mercato 

con pagamento a breve termine del bene/servizio e gli interessi passivi impliciti relativi 

alla dilazione di pagamento. Gli interessi passivi impliciti sono rilevati inizialmente nei 

risconti attivi e sono riconosciuti contabilmente a conto economico lungo la durata del 

debito.  

 

Operazioni, attività e passività in valuta estera 

Le attività e passività derivanti da un’operazione in valuta estera sono rilevate 

inizialmente in Euro, applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti 

tra l’Euro e la valuta estera in vigore alla data dell’operazione.  

Le poste monetarie in valuta sono convertite in bilancio al tasso di cambio a pronti alla 

data di chiusura dell’esercizio. I relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto 

economico dell’esercizio.  

Le attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria rimangono iscritte nello 

stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto e pertanto le 

differenze cambio positive o negative non danno luogo ad una autonoma e separata 

rilevazione. 

 

L’eventuale utile netto derivante dall’adeguamento cambi delle poste monetarie in 

valuta concorre alla formazione del risultato d’esercizio e, in sede di approvazione del 

bilancio e conseguente destinazione del risultato, è iscritto, per la parte non assorbita 

dall’eventuale perdita d’esercizio, in un’apposita riserva. 
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Conti d’ordine 

I conti d’ordine comprendono le garanzie, gli impegni e i beni di terzi presso la Società e 

i beni della Società presso terzi. Non si procede alla rappresentazione tra i conti d’ordine 

di quegli accadimenti che siano già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, 

nel conto economico e/o nella nota integrativa, quali ad esempio i beni della Società 

presso terzi. 

Le garanzie sono iscritte per un valore pari a quello della garanzia prestata o, se non 

determinata, alla miglior stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente. Gli 

impegni sono rilevati per un valore pari al valore nominale mentre eventuali impegni 

non quantificabili sono commentati in nota integrativa. I beni di terzi presso la Società 

sono rilevati al valore nominale, al valore corrente di mercato ovvero al valore desunto 

dalla documentazione esistente a seconda della tipologia dei beni. 

La congruità degli ammontari iscritti nei conti d’ordine viene rivalutata alla fine di 

ciascun esercizio. 

 

Ricavi e costi 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli abbuoni, degli 

sconti e dei premi nel rispetto dei principio di competenza e di prudenza.  

I ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazioni di servizi sono rilevati quando il 

processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e lo scambio è già 

avvenuto, ovvero si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di 

proprietà. 

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione 

a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritti 

per le quote di competenza dell’esercizio. 

Gli oneri finanziari sono addebitati per competenza e includono il differenziale relativo 

ai contratti stipulati al fine di ridurre i rischi derivanti dall’oscillazione dei tassi di 

interesse (interest rate swap). 

In particolare i ricavi di somministrazione di acqua sono stati ragionevolmente e 

prudenzialmente stimati sulla base della tariffe in vigore, determinate in conformità alle 

deliberazioni delle Autorità di Regolazione (AEEGSI - ATI Umbria3) tenuto conto dei 

volumi consumati (Acqua) nonché  dei volumi trattati (Depurazione e Fognatura) 

nell’esercizio, applicando qualora la misurazione interessi un periodo infrannuale,  il 

criterio del pro-die.  

La rilevazione dei consumi di competenza così come indicata dai contratti di servizio 

regolati dalle 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 



 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015  
 

103 

stimati avuto riguardo ai volumi fatturati in acconto sulla base delle serie storiche 

dell’esercizio precedente. 

La Società ha provveduto quindi ad iscrivere in bilancio i ricavi effettivamente realizzati 

nell’esercizio 2015  derivanti come detto dai volumi venduti valorizzati alle tariffe vigenti  

derivanti dall’applicazione del MTI. 

Gli eventuali scostamenti dei ricavi effettivi  rispetto a quelli garantiti VRG (Vincolo dei 

ricavi Garantiti) determinati  per l’esercizio 2015 e da esercizi precedenti , così come gli 

scostamenti trai costi operativi previsti e quelli effettivi, saranno iscritti in bilancio solo 

nell’esercizio di effettiva realizzazione. 

  

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. 

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 

I dividendi vengono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza economica 

nell’esercizio nel quale, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci 

della società partecipata di distribuire l’utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto 

alla riscossione da parte della Società. 

 

Imposte sul reddito 

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

imponibile dell’esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, 

e applicando le aliquote d’imposta in vigore alla data di bilancio.  

Il relativo debito tributario è rilevato nello stato patrimoniale al valore nominale, al 

netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d’imposta compensabili e 

non richiesti a rimborso; nel caso in cui gli acconti versati, le ritenute ed i crediti 

eccedano le imposte dovute viene rilevato il relativo credito tributario.  

 

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

tutte le differenze temporanee esistenti tra i valori delle attività e delle passività 

determinati con i criteri di valutazione civilistici ed il loro valore riconosciuto ai fini 

fiscali.  
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Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell’esercizio in cui emergono 

le differenze temporanee e sono calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore 

nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, qualora tali aliquote 

siano già definite alla data di riferimento del bilancio diversamente sono calcolate in 

base alle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio.  

 

Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al 

riporto a nuovo di perdite fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la 

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

imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee imponibili negli esercizi 

in cui le imposte anticipate si riverseranno 

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

quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento o mantenimento in 

bilancio, è iscritta o ripristinata nell’esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti.  

 

In nota integrativa è presentato un prospetto delle differenze temporanee che hanno 

comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota 

applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi addebitati o 

accreditati a conto economico o a patrimonio netto e le voci escluse dal calcolo nonché 

l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite 

dell’esercizio o di esercizi precedenti e l’ammontare delle imposte non ancora 

contabilizzato. 

 

La Società ha provveduto all’adeguamento del valore delle imposte anticipate e differite 

applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze si 

riverseranno. In particolare ha tenuto conto del disposto della Legge di Stabilità 2016, 

che ha previsto una riduzione dell’aliquota IRES a decorrere dal 1 gennaio 2017.  

 

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che modificano condizioni già esistenti 

alla data di riferimento del bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e 

passività, secondo quanto previsto dal principio contabile di riferimento, sono rilevati in 

bilancio, in conformità al postulato della competenza, per riflettere l’effetto che tali 

eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico 

alla data di chiusura dell’esercizio. 

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che modificano situazioni esistenti alla 

data di bilancio, ma che non richiedono variazione dei valori di bilancio, secondo quanto 

previsto dal principio contabile di riferimento, in quanto di competenza dell’esercizio 
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successivo, non sono rilevati in bilancio ma sono illustrati in nota integrativa quando 

necessari per una più completa comprensione della situazione societaria. 

Il termine entro cui il fatto si deve verificare perchè se ne tenga conto è la data di 

redazione del progetto di bilancio da parte degli Amministratori, salvo i casi in cui tra 

tale data e quella prevista per l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea si 

verifichino fatti tali da rendere necessaria la modifica del progetto di bilancio. 

Per quanto concerne i fatti di rilievo verificatisi successivamente alla data di chiusura 

dell’esercizio si rimanda a quanto contenuto nell’apposita sezione della Relazione sulla 

Gestione “Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”. 

 

Presupposto della continuità aziendale 

La Società, nell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015, ha realizzato un utile dell’esercizio 

pari ad € 1.629.501. Con riferimento alla situazione finanziaria, al 31 dicembre 2015 la 

Società presenta una posizione finanziaria netta negativa per Euro -23.449.058 con un 

deciso miglioramento rispetto al precedente esercizio (€ -26.430.381 al 31 Dicembre 

2014).  L’indebitamento comprende Euro 14.798.086 di mutui a medio e lungo termine 

contratti a fronte di specifici investimenti ed Euro 12.463.945 di scoperti a revoca.  

L’indebitamento a breve  si è originato negli ultimi esercizi e deriva essenzialmente da:   

- i) rilevanti investimenti effettuati negli ultimi esercizi, coperti da disponibilità residue 

dei mutui ed anche da contributi in conto capitale ed in prevalenza 

dall’autofinanziamento aziendale,  

ii)  il rallentamento degli incassi delle utenze dovuta all’attuale congiuntura economica 

iii) il problema della mancata/ritardata  effettuazione  dei pagamenti da parte  degli Enti 

Pubblici di Riferimento fino al precedente esercizio (per quel che riguarda, in particolare, 

i corrispettivi dovuti alla Società per il Servizio di Igiene Urbana) 

In relazione a questo ultimo aspetto, si segnala che, nel Febbraio 2015, la Società  ha 

elaborato uno specifico documento circa la presumibile evoluzione della situazione 

finanziaria nell’esercizio 2015 (il cd “Previsione finanziaria 2015”), portato all’attenzione 

del Consiglio di Amministrazione in data 4 Febbraio 2015 ed all’attenzione degli azionisti 

nell’Assemblea del 16 Marzo 2015. 

In tale sede, i Comuni Azionisti hanno preso specifici impegni in ordine al pagamento dei 

crediti correnti derivanti dalle prestazioni Igiene e di quelli pregressi, impegnandosi 

altresì al tempestivo rilascio della “Certificazione dei crediti” in PCC “Piattaforma Crediti 

Certificati”, gestita dal MEF, che la Società potrà utilizzare in caso di mancato rispetto 

delle scadenze contrattuali per la richiesta di anticipazione bancaria/factoring. 

In virtù di tale impegno, la Società, già nel corso 2015 e nei primi mesi del 2016, ha 

avuto positivi riscontri nella riduzione di alcune tra le posizioni creditorie; nel bilancio al 

31 Dicembre 2015 i crediti verso gli Enti Pubblici di Riferimento registrano riduzione di 
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euro 5 milioni circa, passando dad euro 18.139.113 del 31 Dicembre 2014 ad Euro 

13.416.124 del 31 Dicembre 2015. 

Avendo riguardo della situazione finanziaria, quale strumento di continuo monitoraggio, 

la Società ha redatto una “Previsione Finanziaria” per l’esercizio 2016, evidenziando 

l’evoluzione della situazione finanziaria con riferimento agli impegni finanziari correnti e 

di investimento, limitatamente agli investimenti indifferibili, alle linee di credito 

disponibili, alle disponibilità liquide esistenti, ai contributi pubblici a valere sugli 

investimenti attesi e all’autofinanziamento aziendale.  

La Previsione Finanziaria, che prevede il perdurare dell’   assolvimento, da parte dei 

Comuni Azionisti, degli impegni contrattuali correnti e pregressi, evidenzia la 

sostenibilità finanziaria della Società. 

Il Gruppo, nel corso del 2015, ha portato gli affidamenti complessivi  ad euro 18.000.000 

ad euro 21.000.000, ottenendo  linee creditizie dal Gruppo BNL che si conferma come 

seconda banca di relazione dopo il Gruppo Intesa San Paolo. L’affidamento con 

quest’ultimo gruppo (nella forma tecnica del c.d “ funzionamento ad ombrello”) può 

essere utilizzato  indistintamente dalla controllante Valle Umbra Servizi S.p.A. e/o dalla 

controllata VUS COM S.r.l. senza alcuna ripartizione, consentendo quindi una ulteriore 

flessibilità nella gestione delle risorse finanziarie 

Inoltre, in merito ai contenziosi in essere, di cui è stata data ampia informativa nella 

Relazione sulla Gestione e nella sezione “Fondo per Rischi ed Oneri” di Nota Integrativa, 

si segnala che i due contenziosi in essere con l’ex ENDESA e con l’Agenzia delle Dogane 

hanno trovato, già nel corso del precedente esercizio,  copertura nel fondo rischi. 

Con particolare riferimento al contenzioso in essere con l’Agenzia delle Dogane si 

segnala come, in caso di soccombenza , si avrebbe un esborso finanziario che, seppur già 

integralmente accantonato nel bilancio, potrebbe determinare un impatto significativo 

sulla situazione finanziaria  peraltro sulla base dei colloqui ed attesa formalizzazione da 

parte della controparte, si ritiene che nell’eventualità di una soccombenza la 

controparte consentirebbe una ragionevole rateizzazione del pagamento, pertanto si 

ritiene ragionevole ipotizzare che la Società sia in grado di far fronte a tali eventuali 

esborsi. 

Per maggiore informazione, in aggiunta a quanto in precedenza descritto, si ricorda, 

con  riferimento al contenzioso in essere con l’Agenzia delle Dogane che gli 

amministratori, nell’ambito della redazione del bilancio d’esercizio nel presupposto della 

continuità aziendale, hanno ritenuto ragionevole che ancorché l’Erario fosse autorizzato 

a riscuotere fino ai due terzi dell’ammontare risultante dalla sentenza, unitamente 

all’appello è stata proposta istanza di sospensione della riscossone che, visto l’elevato 

importo, gli amministratori ritengono ragionevole che sia concessa, posticipando in tal 

modo l’uscita finanziaria ad esso correlata. 
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A fronte di quanto sopra descritto, al fine di supportare il presupposto della continuità 

aziendale, gli Amministratori, nella stesura delle Previsioni Finanziarie 2016, hanno 

considerato ancor valide e da continuare a perseguire le seguenti assunzioni e linee di 

intervento( in parte già in corso di implementazione), con l’obiettivo di migliorare 

ulteriormente la gestione finanziaria ed operativa, in particolare: 

i) maggiore controllo e monitoraggio dell’attività di investimento, contenendo gli stessi a 

quelli inderogabili, nel rispetto degli obblighi previsti dal piano d’ambito del S.I.I. e dalla 

vigente normativa. Si segnala, a tal proposito, che con Deliberazione 9/2014, l’ Autorità 

d’Ambito ATI  Umbria  3, sulla base della deliberazione DGR  Regione Umbria n 81/2014 

ha previsto il co-finanziamento  di  oltre Euro 5 milioni (Fondi PAR-FGSC 2007-2013 ed 

Economie FAS per diversi  interventi  previsti nel piano d’ambito); 

ii) ulteriore impulso all’attività di recupero del credito, sia attraverso società specializzate 

sia aumentando l’incisività delle azioni condotte dalla struttura aziendale; 

iii) ulteriore contenimento dei costi a base del budget 2016; 

iv) proseguimento del dialogo con il sistema bancario, per individuare forme tecniche di 

finanziamento a medio e lungo termine anche in pool per i rilevanti investimenti che la 

Società si troverà ad affrontare nei prossimi anni. 

v) Permanere del rispetto degli impegni assunti dai Soci in merito al pagamento dei debiti 

correnti e pregressi relativi alle prestazioni del Servizio di Igiene Urbana.  

 

In considerazione di quanto sopra descritto, delle positive evoluzioni dell’esercizio 2015 

e loro perdurare nei primi mesi dell’esercizio 2016, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2015 è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale confidando nel 

proseguimento delle azioni intraprese e previste sopra descritte nonché confidando nel 

proseguimento, da parte dei Comuni Soci, del rispetto degli impegni presi 

nell’effettuazione dei pagamenti dovuti ed anche sul pieno supporto che a vario titolo 

essi dovranno fornire, in quanto azionisti, a fronte di possibili evoluzioni negative di 

quanto sopra descritto. 

Alle positive evoluzioni dell’esercizio 2015 e dei primi mesi del 2016, al fine della 

valutazione del presupposto della continuità aziendale, si deve aggiungere la proposta, 

da parte degli Amministratori, di destinare l’intero utile di periodo a riserva straordinaria 

per supportare l’operatività finanziaria della Società. 
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SEZIONE 3 

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO E DELLE RELATIVE VARIAZIONI 

 

 

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

La posta ammonta ad euro 350.216 con una variazione di euro  -56.538  rispetto al 

precedente esercizio. 

 

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). 

  



 

Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015  
 

109 

Tabella 1 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 COSTO ORIGINARIO  

 Valori al 
31.12.2014   Increm.ti  

 Decrementi 
per 

dismissioni   Riclassifiche  
 Altre 

variazioni  
 Valori al 

31.12.2015  

              
Costi di impianto e             

 di ampliamento             

- Spese impianto e  ampliamento           208.739                  208.739  

            

Costi di ricerca, di           

 sviluppo e di pubblicità           

- Spese di ricerca e sviluppo           475.502                  475.502  

            

Diritto di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

          

  - Software         1.822.568  69.758              1.892.326  

            

Concessioni, licenze,           

 marchi e diritti simili           

            

Avviamento           

  - Avviamento  acquisto azienda             10.500                    10.500  

            

Altre           

 - Altri oneri pluriennali         2.811.138  91.691              2.902.829  

            

            

TOTALE        5.328.447  161.449          
161.449  

                 -                     -                     -           5.489.896  
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Tabella 2 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 FONDO AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  

 Valori al 
31.12.2014   Increm.ti  

 Decrementi 
per 

dismissioni  
 Riclassifiche  

 Altre 
variazioni  

 Valori al 
31.12.2015  

              
Costi di impianto e di              

ampliamento             

- Spese di impianto e ampliamento              

              

  - ammortamenti           208.739                    -                    208.739  

              

Costi di ricerca, di             

 sviluppo e di pubblicità             

- Spese di ricerca e sviluppo             

  - ammortamenti           429.102              22.401                  451.503  

              

Diritto di brevetto e di 
utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

            

 - Software             

  - ammortamenti         1.662.621              93.490                1.756.111  

              

Concessioni, licenze,              

marchi e diritti simili             

  - ammortamenti             

              

Avviamento             

  - ammortamenti             10.500                      10.500  

              

Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

            

  - svalutazioni             

              

Altre             

  - ammortamenti         2.610.731  102.096          
102.096  

              2.712.827  

              

              

TOTALE        4.921.693  217.987          
217.987  

                 -                     -                     -           5.139.680  
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Tabella 3 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 VALORI NETTI  

 31.12.2014   31.12.2015  

 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 208.739 (208.739) 0 208.739 (208.739) 0 

              

Costi di ricerca, di sviluppo 

       e di pubblicità 475.502 (429.102) 46.400 475.502 (451.503) 23.999 

              

Diritto di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno 

1.822.568 (1.662.621) 159.947 1.892.326 (1.756.111) 136.214 

              

Concessioni, licenze,  
  

    
  

    

marchi e diritti simili         

              

Avviamento 10.500 (10.500) 0 10.500 (10.500) 0 

              

Immobilizzazioni in corso e acconti             

              

Altre 2.811.138 (2.610.731) 200.407 2.902.829 (2.712.827) 190.003 

              

TOTALE 5.328.447 (4.921.693) 406.754 5.489.896 (5.139.680) 350.216 

 

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. 

 

Immobilizzazioni materiali 

La posta ammonta ad euro    53.186.145 con una variazione di euro -1.706.229  rispetto 

al precedente esercizio. 

 

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 
MATERIALI 

COSTO ORIGINARIO 

Valori al 
31.12.2014 Increm.ti 

Decrementi 
per dismissioni 

Trasf.ti da LIC 
e riclassifiche  

Altre 
variazioni 

Valori al 
31.12.2015       

              
Terreni e fabbricati              

     - costo storico 6.709.281 85.280       6.794.561 

              

Impianti e macchinario             

     - costo storico 70.980.619 3.021.260 (106.996) 9.807.882   83.702.765 

              

Attrezzature industriali 
e commerciali 

            

     - costo storico 7.403.732 407.597   36.537   7.847.866 

              

Altri beni             

     - costo storico 3.336.277 35.675 (4.116)     3.367.836 

              

Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

            

     - costo storico 11.708.040 642.767 

 

(10.248.664)   2.102.143 

              

              

TOTALE 100.137.949 4.192.579 (111.111)  (404.245)   103.815.172 

 

Tabella 2 

 

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

FONDO AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Valori al 
31.12.2014  Increm.ti 

Decrementi 
per 

dismissioni 

Riclassifiche 
Altre 

variazioni 
Valori al 

31.12.2015 

              
 Terreni e fabbricati                 

  - ammortamenti 1.677.255 259.522       1.936.777 

  - svalutazioni             

              

Impianti e macchinario             

  - ammortamenti 34.168.770 4.709.661 (99.283)     38.779.148 

  - svalutazioni             

              

Attrezzature industriali e 
commerciali 

            

  - ammortamenti 6.390.712 396.533       6.787.245 

  - svalutazioni             

              

Altri beni             

  - ammortamenti 3.008.838 121.134 (4.116)     3.125.857 

  - svalutazioni             

              

Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

            

  - svalutazioni             

              

TOTALE 45.245.575 5.486.850 (103.398)     50.629.027 

 

Tabella 3 
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IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 

VALORI NETTI 

31.12.2014 31.12.2015 

Costo 

originario  

Fondo 

amm.nti e 

svalut.ni  

Valori netti  Costo 

originario  

Fondo 

amm.nti e 

svalut.ni 

Valori netti  

              

Terreni e fabbricati  6.709.281 (1.677.255) 5.032.026 6.794.561 (1.936.777) 4.857.784 

Impianti e macchinario 70.980.619 (34.168.770) 36.811.849 83.702.765 (38.779.148) 44.923.617 

Attrezzature industriali e 

commerciali 

7.403.732 (6.390.712) 1.013.020 7.847.866 (6.787.245) 1.060.621 

Altri beni 3.336.277 (3.008.838) 327.438 3.367.836 (3.125.857) 241.980 

Immobilizzazioni in corso e 

acconti 

11.708.040   11.708.040 2.102.143   2.102.143 

              

TOTALE 100.137.949 (45.245.575) 54.892.374 103.815.172 (50.629.027) 53.186.145 

 

 

Nell’esercizio la Società ha effettuato investimenti complessivi lordi per  euro 4.192.579. 

Le variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali, in termini di Costo storico, 

ammortamenti e valore netto, trovano ampio dettaglio negli allegati “Movimentazione 

beni materiali “ riportati nella relazione sulla gestione  nei quali sono altresì riportati gli 

investimenti suddivisi per attività 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

La posta ammonta ad euro 2.985.664 con una variazione in aumento di euro 420.417 

rispetto al 31 dicembre 2014. 

 

Immobilizzazioni finanziarie: Partecipazioni 

Le partecipazioni ammontano complessivamente ad euro 2.985.664  . 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo 

e strategico da parte della società. 

Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono state valutate secondo  il 

metodo del patrimonio netto nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e del nuovo 

principio  contabile 17 emanato dall’OIC “Organismo Italiano di Contabilità”.  

Le partecipazioni in altre imprese sono valutate con il metodo del costo.  

Il valore di iscrizione delle partecipazioni è 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 le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato nei periodi 

successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata. 
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Immobilizzazioni finanziarie: Partecipazioni in imprese controllate 

La voce ammonta ad euro   2.961.631  ed è così composta: 

 

Partecipazioni in imprese 
controllate 

Valori al 
31.12.2014 

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

Valori al 
31.12.2015 Incrementi  Decrementi Rival.ni 

Ripristini di 
valore   

                

                

VUS COM S.r.l. 2.348.891 1.003.510 -573.423       2.778.978 

VUS GPL S.r.l. 181.474 1.179         182.653 

Trec S.p.A.  In liquidazione 0           0 

TOTALE  2.530.365 1.004.689 -573.423 0     2.961.631 

 

Si tratta delle partecipazioni nella VUS COM S.r.l., costituita nel 2002 con integrale 

sottoscrizione del capitale sociale, e a cui è 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 variazione rispetto al precedente esercizio è riconducibile esclusivamente alla 

valutazione delle partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto ed alla 

distribuzione dei dividendi. 

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 ad euro 19.151  e si è movimentata come segue: 

 

Partecipazioni in imprese 
collegate 

Valori al 
31.12.2014 

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

Valori al 
31.12.2015 Incrementi  Decrementi Rival.ni 

Ripristini di 
valore   

                

Costo originario               

ICT Valleumbra S.r.l 30.000   -10.849       19.151 

                

TOTALE  30.000 0 -10.849       19.151 
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La voce fa riferimento alla partecipazione nella società ICT Valle Umbra S.r.l., società 

operante nel campo dei “services informatici”.  

 

Immobilizzazioni finanziarie: Partecipazioni in altre imprese 

La voce ammonta ad euro 4.882 e si è movimentata come segue: 

 

Partecipazioni in altre imprese 

Valori al 
31.12.2014 

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

Valori al 
31.12.2015   Incrementi  Decrementi Rival.ni 

Ripristini 
di valore   

                

Costo originario               

                

Consorzio Perugia Energia 750           750 

Consorzio Nazionale Compostatori 3.099 

     

3.099 

G.S.A. Gestione Servizi Ambientali S.r.l. 1.033 

     

1.033 

        TOTALE  4.882           4.882 

 

 

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.  Nei primi mesi 

dell’esercizio  è stata deliberata la dismissione della partecipazione nella G.S.A. Gestione 

Servizi Ambientali S.r.l.. 

 

Immobilizzazioni finanziarie: Crediti verso altri 

La voce ammonta ad euro  148.329  ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

        

Crediti d'imposta su TFR 0 0 0 

Depositi Cauzionali  c/Terzi 148.329 146.510 1.819 

        

TOTALE 148.329 146.510 1.819 

 

Si tratta del credito per depositi cauzionali versati a terzi. 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Rimanenze 

Le rimanenze ammontano ad euro 1.046.532  con una variazione di euro -70.068  

rispetto al 31 dicembre 2014. Esse sono così composte: 

 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

        

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.046.532 1.116.600 -70.068 

Acconti 0 0 0 

TOTALE 1.046.532 1.116.600 -70.068 

 

La variazione delle rimanenze rispetto al 31 dicembre 2014, è dovuta al decremento dei 

materiali di magazzino e parti di ricambio oltre che di materiali inerti questi ultimi 

relativi alla gestione e lavorazione di materiali di risulta di cantieri edili.  

 

Crediti 

La posta ammonta ad euro 38.074.011  con una variazione di euro -2.729.472  rispetto 

al 31 Dicembre 2014. 

 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

Verso clienti 16.065.250 14.625.892 1.439.358 

Verso imprese controllate 1.845.953 1.625.376 220.577 

Verso imprese collegate 0 15.860 -15.860 

Verso Enti Pubblici di riferimento 13.416.124 18.139.113 -4.722.989 

Per crediti tributari 2.968.058 1.838.539 1.129.519 

Per imposte anticipate 2.443.772 2.670.712 -226.940 

Verso altri 1.334.854 1.887.991 -553.137 

Totale 38.074.011 40.803.483 -2.729.472 

 

 

Crediti: Verso clienti 

I crediti verso clienti, al netto del fondo svalutazione, ammontano ad euro 16.065.251  e 

sono così dettagliati: 
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Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

Crediti v/Clienti 12.963.903 11.393.105 1.570.798 

Fatture da emettere 9.519.528 8.951.205 568.323 

Meno: fondo svalutazione crediti  -6.418.180 -5.718.418 -699.762 

        

TOTALE  16.065.251 14.625.892 1.439.359 

 

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.  

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 31.12.2014 Accantonamenti Utilizzi 

Rilascio fondi 

eccedenti Riclassifiche 31.12.2015 

              

Crediti V/Clienti Italia 5.718.418 1.399.000 -699.238     6.418.180 

              

TOTALE 5.718.418 1.399.000 -699.238     6.418.180 

 

La variazione rispetto al precedente esercizio è da attribuirsi all’incremento dei crediti 

verso i clienti ed in prevalenza del servizio idrico integrato. La circostanza è in parte 

riconducibile ad un disguido postale nel recapito delle fatture scadenti a fine novembre 

con il mancato recapito di migliaia di bollette; bollette che sono state state oggetto di 

rispedizione nei rimi mesi del 2016.  

 

Crediti: Verso imprese controllate 

La voce ammonta ad euro 1.845.953  ed è così dettagliata per natura e controparte: 
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Natura 31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

        

Commerciali:       

Crediti V/VUSCOM S.r.l. 1.761.354 1.538.818 222.536 

Crediti V/VUS GPL S.r.l. 36.601 38.559 -1.958 

Crediti V/ Trec S.p.A. 47.999 47.999 0 

  

 

  0 

    Finanziari:     0 

Crediti per Dividendi 0 0 0 

    TOTALE 1.845.953 1.625.376 220.578 

 

I crediti nei confronti della controllata VUS COM 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 corso del 2013, a seguito della organizzazione e 

strutturazione della controllata VUS COM S.r.l., che con  8 dipendenti in regime di 

comando svolge autonomamente  le attività  commerciali ad eccezione di quelle 

amministrative per le quali è rimasto in essere  il service. 

I credito verso la VUS GPL S.r.l. si riferiscono  prevalentemente al credito per la 

convenzione di service in essere tra le parti. I Crediti verso la Trec S.p.A. si riferiscono a 

crediti per canoni di affitto di azienda da percepire.  

La variazione rispetto all’esercizio precedente deriva dai minori pagamenti effettuati 

dalla controllata VUS COM S.r.l..   

 

 

Crediti: Verso Enti Pubblici di riferimento 

La voce ammonta ad euro 13.416.124  ed è così dettagliata per natura: 

 

Natura 31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

        

Commerciali:       

Crediti v/Comuni Mutui SII – Ex ASM  1.188.114 1.485.136 -297.022 

Crediti V/Comuni (Contributi e prestazioni) 9.783.474 14.006.621 -4.223.147 

Crediti V/Comuni (Contributo Post Mortem) 2.444.536 2.647.356 -202.820 

        

TOTALE 13.416.124 18.139.113 -4.722.989 
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I crediti verso gli Enti Pubblici di Riferimento,  si riferiscono prevalentemente (Contributi 

e prestazioni) 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 euro 1.188.114   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  euro 2.444.536  (di cui euro 189.812 mila  scadenti entro 12 

mesi e  euro 2.254.824  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 dicembre 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 gennaio 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. 

La variazione rispetto al precedente esercizio è riconducibile ai pagamenti rilevanti 

effettuati dagli Enti Pubblici di riferimento nel coso del 2015 in attuazione degli impegni 

assunti dagli stessi nel corso dell’assemblea dei Soci del mese di marzo 2015.  

 

Crediti: Crediti tributari 

I crediti tributari  ammontano ad euro 2.968.058  e sono così dettagliati: 

 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

IVA 1.554.673 1.102.812 451.861 

IRAP 674.388   674.388 

IRES 0   0 

ALTRI 738.997 735.727 3.270 

        

TOTALE  2.968.058 1.838.539 1.129.519 

 

Si tratta  del credito nei confronti dell’erario per I.V.A. e l’IRAP.  Nella voce “Altri”  è 

ricompreso il credito (euro 724.212) per imposte per la maggiore IRES pagata sulla 

quota imponibile delle spese del personale dipendente e assito al netto delle deduzioni 

spettanti per gli esercizi dal 2007 al 2012 ai sensi dell’art.4 comma 12 del D.L. 16 marzo 

2012 a seguito della presentazione in data 1 febbraio 2013  dell’istanza di rimborso.  

Per il Credito IVA, derivante dall’applicazione della normativa sullo split payment per le 

prestazioni nei confronti dei Comuni Azionisti, la Società ha avanzato richiesta di 
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rimborso per Euro 900.000 che dovrebbe essere rimborsata  entro la prima metà 

dell’esercizio  2016. 

 

Crediti: Imposte anticipate 

La voce ammonta ad euro 2.443.772   ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

        

IRAP 0 0 0 

IRES 2.443.772 2.670.712 -226.940 

      0 

TOTALE 2.443.772 2.670.712 -226.940 

 

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) e all’accantonamento al fondo rischi 

effettuato a copertura della passività potenziale derivante con il contenzioso con 

l’agenzia delle Dogane. 

La Società ha provveduto all’adeguamento del valore delle imposte anticipate e differite 

applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze si 

riverseranno. In particolare ha tenuto conto del disposto della Legge di Stabilità 2016, 

che ha previsto una riduzione dell’aliquota IRES a decorrere dal 1 gennaio 2017 (dal 

27,5% attuale al 24%).  

Gli amministratori, sulla base delle piani previsionali  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. 

Di seguito la movimentazione dell’esercizio: 
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 IRES  

     

IMPOSTE DIFFERITE  31.12.2014 Utilizzi Incrementi 
Adeg.Var.Aliq. 

Fisc 31.12.2015 

      Importo Differenze Attive 

      - Ammortamenti eccedenti  Art. 102 TU 4.741.191 

 

470.732 

 

5.211.923 

 - Accantonamento Rischi (Ag. Dogane) 4.970.494 

 

0 

 

4.970.494 

      TOTALE 4.741.191   470.732 0 10.182.417 

      

IMPOSTE DIFFERITE  31.12.2014 Utilizzi Incrementi 
Adeg.Var.Aliq. 

Fisc 31.12.2015 

      Imposte  su Diff. Attive 

     Ammortamenti eccedenti  Art. 102 TU 1.303.827 

 

129.451 (182.417) 1.250.861 

 - Accantonamento Rischi (Ag. Dogane) 1.366.886 

 

                   -    (173.967) 1.192.918 

      TOTALE 2.670.712   129.451 (356.385) 2.443.779 

 

 

Crediti: Verso altri 

I crediti verso altri,  ammontano ad euro 1.334.854  e sono così dettagliati: 

 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

        

Credito Vs/ATO  0 0 0 

Crediti vs/Regione Umbria (Contributi) 44.181 44.181 -0 

Crediti v/CCSE  Componenti Sistema 777.984 979.597 -201.613 

Altri Crediti 512.689 864.213 -351.524 

TOTALE  1.334.854 1.887.991 -553.137 

 

 

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. 
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La voce “Crediti v/CCSE  Componenti Sistema”  comprende i crediti verso la CCSE per le 

componenti di sistema da incassare dalla Cassa Conguaglio (Componenti UG2/Bonus 

gas/Perequazione). 

 

Disponibilità liquide 

La voce ammonta ad euro 4.148.711  con una variazione di euro 2.334.769  rispetto al 

31 dicembre 2014. Essa è così dettagliata: 

 

  31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

        

Depositi bancari e postali 3.232.024 863.516 2.368.508 

Disponibilità residue mutui  911.445 947.992 -36.547 

Denaro e valori in cassa 5.242 2.434 2.808 

        

TOTALE 4.148.711 1.813.942 2.334.769 

 

 

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” è riferita principalmente alle disponibilità residue dei 

mutui stipulati con Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo di originari euro 17.000.000 

per il cofinanziamento di opere relative al Servizio Idrico integrato e per il finanziamento 

di investimenti del settore igiene urbana. L’utilizzo delle suddette somme, vincolate alla 

realizzazione di investimenti,  ha reso possibile in parte il finanziamento degli 

investimenti periodo stessi. 
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RATEI E RISCONTI  

 

La voce ammonta ad euro 3.883.507  con una variazione di euro  -365.666  rispetto al 31 

dicembre 2014. 

 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

        

        

Risconti       

Rimodulazione Canone ATO (Oltre 12 mesi) 3.719.715 3.791.941 -72.226 

 Altri risconti attivi 163.792 457.232 -293.439 

        

TOTALE 3.883.507 4.249.173 -365.665 

 

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 euro  3.719.715  avente durata superiore a cinque anni. In particolare si 

tratta del risconto sul canone di infrastrutture, la cui quota di competenza viene 

appostata nella voce B8 – costi per godimento beni di terzi -, dovuto ai Comuni Azionisti 

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 ad euro  9.658.970 , con una variazione in aumento di euro  

1.629.499   rispetto al 31 Dicembre 2014. 

Nelle tabella seguente è riportata la movimentazione del patrimonio netto . 

 

Composizione  Patrimonio 
netto 

Saldo al 
31.12.2014 

Destinazione del 
risultato d'esercizio Altre variazioni 

Risultato 
dell'esercizio  

Saldo al 
31.12.2015 

Distrib.ne 
dividendi Altro Increm.ti Decrem.ti   

                  

Capitale 
                  

659.250              659.250 

Riserva legale 
                  

166.562  

 

          166.562 

Riserva straordinaria 
                

1.949.795  

 

944.092         2.893.886 

Avanzo di fusione e altre riserve 
                

4.162.379        

 

    4.162.379 

Riserva sosp. Imposta art 55 
                  

147.393              147.393 

Altre riserve 
                          

-          -1     -1 

Utili (perdite) portati a nuovo                 

Utile (perdita) dell'esercizio 944.092 

 

-944.092       1.629.501 1.629.501 

                  

TOTALE 8.029.471           1.629.501 9.658.970 

 

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. 
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Origine 

Importi al 
31.12.2015 

(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 659250               

Riserve di capitale:                 

Riserva sosp. Imposta ex art. 55 147393               

                  

Riserve di utili:                 

Riserva legale 166562 132 166430           

Riserva straordinaria 
                

2.893.886    
   

2.893.886            

Riserva azioni proprie                 

Avanzo di fusione e altre riserve 4.162.379   4.162.379 4.162.379         

                  

TOTALE 8.029.469 132 7.222.695 4.162.379         

 

  Legenda: 

A: Aumento Capitale  Sociale 

B: Copertura perdite 

C: Distribuzione dividendi 

 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 

La posta ammonta ad euro 16.123.614    con una variazione di euro 633.157  rispetto al 

31 dicembre 2014. Si riporta di seguito la composizione e movimentazione dell’esercizio. 

 

Descrizione 31.12.2014 Accantonamenti Utilizzi Riclassifiche 31.12.2015 

            

Fondo per imposte, anche differite     0   0 

Altri  15.490.457 1.000.257 -367.100   16.123.614 

TOTALE 15.490.457 1.000.257 -367.100   16.123.614 

 

Si evidenzia il dettaglio degli altri fondi. 
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Descrizione 31.12.2014 Accantonamenti Utilizzi Riclassifiche 31.12.2015 

            

Fondo post mortem  discarica S. Orsola 8.547.618 210.567 0   8.758.185 

Fondo rischi cause legali in corso 6.583.714 789.690 -367.100   7.006.304 

Fondo rischi beni terzi in godimento 293.817 0 0   293.817 

Altri fondi rischi 65.308 0 0   65.308 

            

TOTALE 15.490.457 1.000.257 -367.100   16.123.614 

 

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 

euro 8.488.000  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.  

La variazione dell’esercizio si riferisce all’accantonamento riferibile al 2015. 

Il “fondo rischi cause legali” costituito al fine di rilevare la rischiosità probabile legata a 

cause in essere ammonta ad euro 7.006.304. 

Il principale contenzioso è rappresentato da quello in essere con l’Agenzia delle Dogane 

che ha 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 

dell’'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 dell’8 Aprile 2008, della facoltà di restituzione in misura ridotta al quaranta 

percento dei tributi e contributi precedentemente sospesi. Nel mese di maggio 2012 era 

pervenuto all’indirizzo della Società un verbale di constatazione dell’agenzia delle 

Dogane di Perugia relativo alle accise sul gas naturale. 

L’Agenzia delle Dogane in data 14 dicembre 2012 notificava alla Società avviso di 

pagamento n 2012/A/23592  riprendendo interamente le motivazione addotte nel 

processo verbale di constatazione del maggio 2012. 

Avverso il suddetto atto, la Società proponeva in data 12 febbraio 2013 ricorso presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Perugia chiedendo l’annullamento del 

provvedimento e la sospensione della sua efficacia, ritenendo che sussistessero tanto il 

“fumus bonis iuris”, ovvero la fondatezza giuridica del ricorso, che il “periculum in mora” 

in considerazione dell’entità dell’avviso. 

In data 7 maggio  la Commissione Provinciale di Perugia, seconda sezione,  con 

ordinanza numero 112/02/13 accordava  la sospensione nell’esecutività del 

provvedimento. 
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Con sentenza 700/2/2014, del 7/10/2014  depositata il 18/11/2014, la Commissione 

Tributaria di Perugia, Sezione 2,  ha pronunciato una sentenza di rigetto del ricorso 

condannando la società ricorrente al pagamento della somma richiesta dall’ufficio, pur 

in compensazione di spese. 

In data 18 maggio 2015  è stato proposto appello alla sentenza 

Sulla base dell’esito negativo del primo grado di giudizio, la Società  pur ribadendo la 

correttezza  del proprio operato e avendo proposto ricorso alla Commissione Regionale 

Provinciale, sulla base dei principi contabili vigenti ed in osservanza del principio della 

prudenza, ha ritenuto opportuno accantonare nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2014  

l’importo della passività potenziale per un  importo di Euro 4,9 milioni rappresentati 

dalle somme che la Società aveva stralciato e corrispondenti al 60% dell’imposte a suo 

tempo sospese per effetto del  D.L. n. 61 dell’8 Aprile 2008. La Società sta provvedendo 

anche all’effettuazione dell’accantonamento degli interessi passivi in via di progressiva 

maturazione. Avendo la Società assoggettato a tassazione nell’anno 2008 le somme che 

riteneva legittimamente  di poter non rimborsare, sull’accantonamento  è stata rilevata 

la fiscalità differita, pari ad euro 1.366.886 . 

Al fine di fornire una migliore informativa, si riepilogano di seguito i valori oggetto di 

controversia: 

 

  Descrizione Importo 

A Valore originario Tributi Sospesi 8.284.156,00 
B Importi oggetto dell'agevolazione fiscale (60  x A%) -4.970.493,69 

   C Importi residuo da  rimborsare ratealmente (40 % x A) 3.313.662,31 

   D Importi rimborsati esercizio  2009 -193.296,95 

D Importi rimborsati esercizio  2010 -331.365,40 

D Importi rimborsati esercizio  2011 -331.366,20 

D Importi rimborsati esercizio  2012 -331.366,20 

D Importi rimborsati esercizio  2013 -331.366,20 

D Importi rimborsati esercizio  2014 -331.366,20 

D Importi rimborsati esercizio  2015 -331.366,20 

      

  Debito Residuo  al 31.12.2015 (C - D) 1.132.168,96 

 

Il “Debito residuo al 31 dicembre 2015”, pari ad euro1.132.169  , risulta iscritto fra i 

debiti tributari. 

Altro contenzioso rilevante attiene 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 
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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 euro 1.572.981, oltre agli  interessi legali dal maggio 2006. L’intero 

debito è’ 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. In relazione alla controversia, si segnala che in data 28 

dicembre 2012, veniva depositata presso la cancelleria del Tribunale delle Acque di 

Roma, la sentenza con la quale veniva dichiarato inammissibile l’appello promosso dal 

Comune di Spoleto, Valle Umbra Servizi S.p.A. e A.T.I.I. Umbria 3,  contro E.ON 

PRODUZIONE S.p.A. (gia ENDESA ITALIA S.p.A) contro la sentenza 38/08 del Tribunale 

regionale delle Acque Pubbliche.  

La Società ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione che lo ha accolto  rinviando  gli 

atti al Tribunale Superiore delle Acque. Non è possibile allo stato attuale ipotizzare delle 

tempistiche degli eventuali esborsi relativi alla controversia.  

 

Il fondo rischi godimento beni di terzi, pari ad euro 293.817  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 euro 65.308 , 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 ad euro 4.422.830  con una variazione di euro -190.277  rispetto al 31 

dicembre 2014.  

 

  31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

    Trattamento fine rapporto 4.422.830 4.546.788 -123.958 

    TOTALE 4.422.830 4.546.788 -123.958 

 

Si riporta di seguito la movimentazione della voce avvenuta nel periodo. 
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Consistenza del fondo al 31.12.2014 4.546.788 

  Incrementi:   

Accantonamenti e Rivalutazioni 915.597 

    

  Decrementi:   

Cessazioni del rapporto -37.990 

Anticipazioni corrisposte/recuperate -138.473 

Trasferimenti a fondi integrativi -823.594 

Anticipazioni all’Erario dell’imposta sulla 
rivalutazione -11.398 

Anticipazione contributi FPLD -28.102 

    

Consistenza del fondo al 31.12.2015 4.422.830 

 

L’utilizzo dell’anno è 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 valutazione” della presente Nota Integrativa.  

 

DEBITI 

 

La posta ammonta ad euro 59.128.684 con una variazione di euro -3.743.350  rispetto al 

31 Dicembre 2014. 
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  31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

Obbligazioni 

   Obbligazioni convertibili 

   Debiti verso soci per finanziamenti 

   Debiti verso banche 27.262.031 26.753.356 508.675 

Debiti verso altri finanziatori 0 9.288 -9.288 

Acconti 0 

 

0 

Debiti verso fornitori 14.326.726 14.862.488 -535.762 

Debiti costituiti da titoli di credito 0 

 

0 

Debiti verso imprese controllate 934.455 1.971.413 -1.036.958 

Debiti verso imprese collegate 32.810 28.332 4.478 

Debiti verso controllanti 6.026.218 8.132.559 -2.106.341 

Debiti tributari 2.122.553 3.527.616 -1.405.063 

Debiti verso istituti di previdenza 1.734.825 1.815.388 -80.563 

Altri debiti 6.689.066 5.771.594 917.472 

TOTALE 59.128.684 62.872.034 -3.743.351 

 

Debiti: Debiti verso banche  

La voce ammonta ad euro 27.262.031 ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

        

 - C/C ordinari  9.967.690 12.444.275 -2.476.585 

 - Quota a breve t Mutui Cassa Depositi e Prestiti 2.496.255 1.816.255 680.000 

 - Quota a m/l  Mutui Cassa Depositi e Prestiti 14.798.086 12.492.826 2.305.260 

  

     

   TOTALE 27.262.031 26.753.356 508.674 

 

 

Il saldo del debito verso banche al 31 dicembre 2014, pari a euro 27.262.031, è 

rappresentato per euro 17.294.341 ( di cui euro 2.496.255 scadenti entro 12 mesi)  dai 

mutui passivi verso Banca Intesa Infrastrutture, Cassa Depositi e Prestiti ed istituti di 

credito locali  e per euro 9.967.690  dallo scoperto di conto a valere sui conti correnti 

presso il Gruppo Banca Intesa S Paolo e Banca nazionale del Lavoro. 

Il saldo esprime l'effettivo debito per capitale, ed oneri accessori maturati ed esigibili.  
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Debiti: Debiti verso altri finanziatori  

La voce ammonta ad euro 0  ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

        

Debiti verso altri finanziatori  0 9 -9 

      

 TOTALE 0 9 -9 

 

Si tratta di due finanziamenti finalizzati all’acquisto di attrezzature e macchinari del 

servizio igiene urbana estinti nel corso del 2015. 

 

Debiti: Debiti verso fornitori  

La voce ammonta ad euro 14.326.726 ed è così dettagliata: 

 

 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

        

Debiti verso fornitori 11.895.044 12.602.961 -707.917 

Fatture da ricevere 2.431.682 2.259.527 172.155 

  

 

  

 TOTALE 14.326.726 14.862.487 -535.762 

 

La voce rappresenta l’esposizione  nei confronti dei fornitori esclusivamente nazionali di 

beni e servizi ed include euro 2.431.682  di debiti per fatture da ricevere.  

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. La diminuzione dei debiti verso fornitori, 

rispetto al 31 Dicembre 2014, è da ricondursi, almeno in parte, alla liberazione di risorse 

finanziarie derivante dal puntuale assolvimento degli obblighi di pagamento dei Comuni 

Azionisti. 
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Debiti: Debiti verso imprese controllate 

La voce ammonta ad euro  934.455  ed è così dettagliata per natura e controparte: 

 

Natura 31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

        

Commerciali       

Centro Ambiente S.p.A. 0   0 

VUS COM S.r.l. 554.503 466.939 87.564 

Trec S.p.A. 0   0 

VUS G.P.L. S.r.l. 21.312 22.794 -1.482 

    Finanziari 

   VUS COM S.r.l. 358.640 1.481.679 -1.123.039 

    TOTALE 934.455 1.971.413 -1.036.959 

 

La voce comprende il debito verso  VUS.COM S.r.l. per forniture di gas metano e verso 

VUS GPL S.r.l. per la conduzione impianti gestione calore. 

Nei debiti finanziari è stato iscritto un debito contratto con la controllata e interamente 

rimborsato successivamente alla chiusura dell’esercizio.  

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto esposto nel paragrafo “Rapporti con società 

controllate e collegate” inserito in Relazione sulla Gestione. 

 

Debiti: Debiti verso imprese collegate 

La voce ammonta ad euro 32.810  ed è così dettagliata per natura: 

 

Natura 31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

        

Commerciali       

TREC S.p.A. 

 

  

 ICT Valleumbra S.r.l. 32.810 28.332 4.478 

  

 

  

 TOTALE 32.810 28.332 4.478 

 

Debiti: Debiti verso Enti Pubblici di riferimento 

La voce ammonta ad euro 6.026.218  ed è così dettagliata per natura: 
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Natura 31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

        

Commerciali       

 - Canoni Concessori GAS 2.541.187 2.831.467 -290.280 

- Canoni Concessori S.I.I. 1.692.609 2.093.597 -400.988 

- altri 1.033.380 1.947.424 -914.044 

        

Finanziari       

- Dividendi  66.867 66.867 -0 

 - Mutui A.T.O. 3 – Comune Foligno 175.261 624.039 -448.778 

- Debito Mutui Gas (Comune Spoleto) 516.914 569.164 -52.250 

    TOTALE 6.026.218 8.132.558 -2.106.340 

 

I debiti verso gli Enti pubblici di riferimento rappresentano l’esposizione della società 

verso i Comuni Azionisti di natura commerciale e finanziaria. 

Nel bilancio al 31 Dicembre 2015 si assiste ad una riduzione dell’esposizione debitoria 

nei confronti dei Comuni Azionisti resa possibile soprattutto dalla liberazione di 

risorse finanziarie che ha provocato il puntuale assolvimento, da parte dei Comuni 

stessi, degli obblighi di pagamento per, in particolare, il servizio di Igiene Urbana, 

reso loro dalla Società. 

 

Debiti commerciali 

L’ importo è  rappresentato dal debito verso i Comuni dell’ambito A.T.I. Umbria n. 3 per i  canoni delle 

concessioni reti gas (euro 2.541.187 ), per i  canoni delle concessioni reti S.I.I. (euro1.692.609 ) e dal 

nchè  debito per prestazioni rese dai Comuni (euro 1.033.380  ). 

 

Debiti Finanziari 

La voce è comprensiva per euro 66.867  di dividendi non corrisposti relativi agli esercizi 

2006-2010, per euro 175.261  di debiti 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. 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 
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mutui.  

 

Debiti: Debiti tributari 

La voce ammonta ad euro 2.122.553   ed è così dettagliata: 

    
Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

IRES 279.408 302.191 -22.783 

IVA in sospensione  80.746 1.128.639 -1.047.893 

Ritenute alla fonte 298.410 221.639 76.771 

Imposta di consumo (Sospesa SISMA 1997) < 12 mesi 350.679 350.679 0 

Imposta di consumo (Sospesa SISMA 1997) > 12 mesi 781.490 1.112.857 -331.367 

Altri tributi 331.820 411.611 -79.791 

TOTALE 2.122.553 3.527.616 -1.405.063 

 

La voce "Debiti tributari" accoglie le passività per imposte certe e determinate. 

Sono ricompresi nella voce i debiti, pari a complessivi euro 1.132.169 , 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 (euro 298.410 ), dall’IVA in 

sospensione su fatture emesse nei confronti dei Comuni Azionisti (euro 80.746 ), dal 

saldo IRES  2015 e  da altri tributi minori. 

 

Debiti: Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

La voce ammonta ad euro 1.734.825  ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

Entro 12 mesi       

INPS 388.977 387.388 1.589 

INPDAP 462.785 455.714 7.071 

Previambiente 39.426 57.786 -18.360 

Altri 644.050 268.793 375.257 

Oltre 12 mesi 

  

0 

INPS/INPDAP sospesi (SISMA 1997) 199.587 644.708 -445.121 

    TOTALE 1.734.825 1.814.388 -79.563 
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La voce è costituita dalla posizione debitoria della società verso gli istituti di previdenza 

e di sicurezza sociale per euro 1.535.238 , esigibili nell’esercizio, e per euro 199.587   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 ad euro 6.689.066  ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

        

- Personale per competenze  non liquidate 2.034.296 2.043.815 -9.519 

- Verso A.T.O. 3 737.100 567.000 170.100 

- Depositi cauzionale 1.975.438 1.510.419 465.019 

 - Altri 1.942.232 1.650.561 291.671 

        

TOTALE 6.689.066 5.771.795 917.271 

 

La voce è costituita  dal debito verso il personale dipendente per ferie maturate e  non 

godute e mensilità aggiuntive (euro 2.034.296 ), dal debito verso l’ ATI Umbria 3 per il 

canone  utilizzo acque pubbliche  ed il canone di funzionamento (euro 737.100 ). La voce 

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 

(euro 1.975.438 ). 

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. 
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RATEI E RISCONTI  

 

La voce ammonta ad euro  14.489.017. Essa è così dettagliata: 

 

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Differenza 

      

 Ratei 

    - Altri 149.953 155.815 -5.862 

        

Risconti 

 

    

- Contributi c/Impianto – GAS 97.308 101.111 -3.803 

- Contributi c/Impianto – S.I.I. 14.043.963 14.592.883 -548.920 

- Contributi c/Impianto – Promiscuo 41.175 42.784 -1.609 

 - Contributi c/Impianto – Igiene 156.618 162.740 -6.122 

 - Altri Risconti passivi 0 0 0 

   

  

TOTALE 14.489.017 15.055.332 -566.316 

 

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. 
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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 euro 1.203.340, alla garanzia a favore dell’agenzia delle 

Dogane (UTF Terni) per euro 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  euro 604.331.   

La Società ha inoltre nella propria disponibilità beni di terzi rappresentati dall’impianto 

di  trattamento meccanico e biologico di Casone e dalla discarica di S. Orsola, acquisiti al 

patrimonio  indisponibile della Regione Umbria. Con atto della Giunta Regionale n. 7001 

del 29.10.97 la Regione Umbria stabilì il “Trasferimento ed autorizzazione alla gestione 

al Consorzio Servizi Ambientali” ora Valle Umbra Servizi S.p.A. dei seguenti impianti: 

 “l’impianto di riciclaggio” sito in località Casevecchie di Foligno (ora “impianto di 

selezione e compostaggio”), a far data dal 1.11.97; 

 discarica realizzata in località Case di Sant'Orsola di Spoleto, a far data dal 1.11.97. 

Quest’ultima, nelle more dell’acquisizione al patrimonio regionale ai sensi dell’art. 9 

della L.R. 14/97. 

 

Gli impianti sono stati formalmente consegnati in data 31 ottobre 1997 all’allora 

Consorzio Servizi Ambientali. Dalla data di consegna il consorzio, oggi la Valle Umbra 

Servizi S.p.A., si obbligava all’utilizzo degli impianti per i fini a cui erano destinati, 

impegnandosi al rispetto di tutte le disposizioni di legge e all’attuazione dei contenuti 

della D.G.R. 7001 del 29/10/1997. 
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CONTO ECONOMICO 

 

Di seguito vengono analizzati i ricavi e i costi del 2015 raffrontati con l’esercizio 

precedente. 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

Il valore della produzione ammonta ad euro  58.117.796 .  Di seguito si riporta la 

composizione della voce: 

 

Descrizione 2015 2014 Differenza 

    Ricavi delle vendite e delle prestazioni 53.996.252 53.675.297 320.955 

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 775.662 789.445 -13.783 

Altri ricavi e proventi 3.345.882 3.104.311 241.571 

    TOTALE 58.117.796 57.569.053 548.743 

 

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 ad euro 53.996.252  ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 2015 2014 Differenza 

    Ricavi vendite e prestazioni gas  5.996.673 6.115.491 -118.818 

Ricavi da tariffa S.I.I. 23.090.410 21.766.611 1.323.799 

Ricavi gestione calore 19.083 21.494 -2.411 

Ricavi  T.I.A. 0 0 0 

Ricavi da raccolta e smaltimento - Comuni 21.390.547 22.235.190 -844.643 

Altri Ricavi igiene 2.450.121 2.474.548 -24.427 

Ricavi reflui ind.li/Espurgo fosse 401.727 337.592 64.135 

Ricavi prestazioni varie utenti gas 51.179 70.100 -18.921 

Ricavi prestazioni varie utenti S.I.I. 87.559 65.500 22.059 

Corrispettivi allacciamento gas 162.121 180.200 -18.079 

Corrispettivi allacciamento S.I.I. 346.831 408.571 -61.740 

    Totale Ricavi per  vendite e  prestazioni 53.996.252 53.675.297 320.954 
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La voce comprende: 

 per euro 5.996.673  ricavi da vettoriamento gas metano determinati secondo quanto 

disposto dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ed il sistema idrico e relativi a 86  

Milioni di Mc. di gas distribuito (95,9  Milioni di Mc nel 2013); 

 per euro 23.090.410  ricavi da tariffa del servizio idrico integrato, determinati secondo 

quanto disposto dall’Autorità d’ambito relativi ai sub bacino 1 (utenze con contatore)  e 

2 (utenze a forfait); 

 per euro 21.390.547  ricavi per corrispettivi da parte dei Comuni per i quali viene gestito 

il servizio di igiene urbana o parte di esso; 

 per euro 2.450.121  ricavi per corrispettivi per prestazioni da raccolta differenziata e 

servizi diversi; 

 per euro 508.952  ricavi per allacciamenti gas e servizio idrico integrato; 

 per euro 401.727  ricavi reflui industriali e finissaggio; 

 per euro 19.083  proventi delle gestioni calore; 

 per euro 138.738  prestazioni ad utenti gas ed acqua. 

 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

La voce ammonta ad euro 775.662, 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 2015 2014 Differenza 

        

Personale S.I.I. 185.048 396.107 -211.059 

Materiali S.I.I. 118.906 116.070 2.836 

Personale GAS 90.259 109.670 -19.411 

Materiali GAS 145.049 87.705 57.344 

Personale  igiene 236.400 79.893 156.507 

TOTALE 775.662 789.445 -13.783 

 

Altri ricavi e proventi  

La voce ammonta ad euro  3.345.882   ed è così dettagliata :  
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Descrizione 2015 2014 Differenza 

        
Contributi in conto esercizio       

Service/personale Comandato VUS COM 560.070 428.809 131.261 

Service/personale Comandato VUS GPL 10.000 30.000 -20.000 

Fitti e locazioni attive 59.319 58.817 502 

Quota contr c/esercizio 222.000 133.790 88.210 

Quota contr c/impiant competenza 1.192.947 1.066.777 126.170 

Sopravvenienze ordinarie (stima ricavi es pr) 93.744 317.457 -223.713 

Altri ricavi e proventi 1.207.802 1.068.661 139.141 

    TOTALE 3.345.882 3.104.311 241.571 

 

La voce è composta, per euro  570.070 , dai proventi verso le controllate VUS COM S.r.l.  

e VUS GPL S.r.l. relativi all’attività di service svolta ed al rimborso del mero costo del  

personale comandato (n. 8 unità), oltre che dai proventi immobiliari (euro 59.319) e 

dalla quota di competenza dei contributi in conto impianti (euro 1.192.947 ). 

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 ad euro  55.002.657  . 

Essi risultano così composti: 

 

Descrizione 2015 2014 Differenza 

        
Materie prime, sussidiarie e merci 2.737.052 2.685.466 51.586 

Servizi 18.699.261 19.704.913 -1.005.652 

Godimento di beni di terzi 5.060.177 4.604.815 455.362 

Salari e stipendi 13.620.110 13.243.748 376.362 

Oneri sociali 4.678.110 4.711.038 -32.928 

Trattamento di fine rapporto 915.597 906.538 9.059 

Trattamento quiescenza e simili 0 

 

0 

Altri costi del personale 97.554 102.971 -5.417 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 217.986 222.779 -4.793 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 5.486.850 5.323.233 163.617 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 

 

0 

Svalutazioni crediti attivo circolante 1.399.000 1.368.000 31.000 

Variazione rimanenze materie prime  70.103 -3.110 73.213 

Accantonamento per rischi 1.000.257 5.168.707 -4.168.450 

Altri accantonamenti 0 

 

0 

Oneri diversi di gestione 1.020.600 1.033.205 -12.605 

    TOTALE 55.002.657 59.072.303 -4.069.646 
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Il dettaglio delle voci che costituiscono i costi della produzione è illustrato nelle tabelle e 

nei commenti di seguito esposti. 

 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

La voce ammonta ad euro 2.737.052  ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 2015 2014 Differenza 

  
   Acquisto Acqua Comune Nocera Umbra 344.305 227.712 116.593 

Odorizzante 38.526 46.968 -8.442 

Materiali di esercizio e consumo 679.727 627.693 52.034 

Materiali trattamento acqua/depuraz 289.600 269.651 19.949 

Cancelleria 29.758 21.226 8.532 

Carburanti e lubrificanti 1.281.718 1.446.882 -165.164 

Indumenti di lavoro 73.419 45.333 28.086 

Altri acquisti di produzione   0 0 0 

  

   TOTALE 2.737.052 2.685.466 51.587 

 

La  voce è in linea con il precedente esercizio. Da rilevare come il costo dei carburanti si 

sia ridotto rispetto al precedente esercizio, sia per la dinamica del prezzo dei carburanti 

che per la razionalizzazione dei percorsi; il dato è  ancor più significativo se si tiene conto 

dell’incremento del chilometraggio per l’incremento della raccolta domiciliare, per il 

trasporto di rifiuti presso altri impianti e per l’incremento del numero dei mezzi a 

seguito della loro acquisizione unitamente al servizio in alcuni Comuni della Valnerina.  

Il Costo di acquisto di acqua all’ingrosso per il Comune di Nocera Umbra ha subito 

invece un incremento rilevante attribuibile in parte all’andamento dei consumi ed in 

misura rilevante dagli incrementi tariffari applicati per l’Ambito  Umbria 2, anche frutto 

di conguagli tariffari di anni precedenti. 

 

Servizi 

La voce ammonta ad euro18.699.261. 
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Descrizione 2015 2014 Differenza 

Smaltimento Rifiuti 3.165.681 4.264.753 -1.099.072 

Acqua 59.248 98.389 -39.141 

Addestramento/Formazione 27.622 16.573 11.049 

Analisi  Esterne 245.615 150.180 95.435 

Servizi Trasporti 125.465 27.183 98.282 

Assicurazioni Diverse 712.267 800.780 -88.513 

Compensi e rimborsi CDA 72.635 84.427 -11.792 

Compensi Revisione/Controllo 76.512 61.668 14.844 

Energia  Elettrica 3.513.740 3.542.060 -28.320 

Gas Metano 138.310 150.188 -11.878 

Personale Comandato 47.442 44.621 2.821 

Personale Interinale 958.790 1.378.917 -420.127 

Buoni Pasto 73.696 69.703 3.993 

Pubblicita/Pubbliche relazioni 51.138 64.006 -12.868 

Servizi Commerciali  -  Stampa/Spediz Bollette 155.682 251.386 -95.704 

Servizi Commerciali  - Call Center 106.823 131.223 -24.400 

Servizi Commerciali  - Diversi 95.356 125.702 -30.346 

Servizi Commerciali  - Incasso fatture 13.406 40.702 -27.296 

Servizi Commerciali  - Letture 191.537 224.417 -32.880 

Servizi Postali 28.764 12.584 16.180 

Servizi Telefonici - Internet/Sedi 203 6.741 -6.538 

Servizi Telefonici - Numero Verde 20.995 14.995 6.000 

Servizi Telefonici - Rete Fissa 8.828 3.795 5.033 

Servizi Telefonici - Rete Mobile 55.860 61.856 -5.996 

Servizi Bancari 65.424 164.585 -99.161 

Spese legali 102.700 110.100 -7.400 

Spese per Certificazioni 87.265 77.292 9.973 

Spese per consulenze 254.280 143.846 110.434 

Spese rappresentanza 2.171 4.449 -2.278 

Spese Sedi Spoleto/Foligno 97.368 121.454 -24.086 

Spese trasferta 12.530 11.072 1.458 

Trasporto e smaltimento fanghi 243.809 220.899 22.910 

Servizi Raccolta Differenziata 2.128.937 1.625.109 503.828 

Costi Gestione  - Automezzi 1.124.716 1.153.095 -28.379 

Costi Gestione  - Impianti 1.187.186 814.290 372.896 

Costi Gestione - Altre 105.436 113.114 -7.678 

Costi Gestione - Attrezzature 80.687 81.587 -900 

Costi Gestione  -  Macch  Uff 18.310 18.031 279 

Costi Gestione  - Software 357.720 363.393 -5.673 

Costi Gestione  - Fabbricati/Manufatti/Serb 148.857 205.394 -56.537 

Costi Gestione  - Cabine gas 42.356 21.801 20.555 

Costi Gestione  - Rete/Allacci/Contatori 1.765.917 1.789.046 -23.129 

Costi Gestione  -  Sorgenti/Pozzi 54.648 83.337 -28.689 

Costi Gestione  - Impianti Bonifica 305.457 305.457 -0 

Costi Gestione  - Impianti  Depurazione 548.790 629.217 -80.427 

Costi Gestione - Conduzione caldaie - Calore 19.083 21.494 -2.411 

TOTALE 18.699.261 19.704.913 -1.005.651 
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La voce Servizi ha subito rispetto al precedente esercizio un decremento complessivo di 

Euro -1.005.651  principalmente  riferibile al decremento dei costi di smaltimento dei 

rifiuti presso altri impianti a seguito della riapertura dell’impianto di S. Orsola. La 

riduzione è stata compensata in parte dall’incremento dei costi per lo sviluppo della 

raccolta differenziata. 

Le azioni correttive già individuate in sede di  Budget 2015 hanno prodotto significative 

economie dal lato dei costi operativi. Nello specifico si è assistito ad una riduzione 

generalizzata di tutti i costi per servizi e nello specifico dei costi di esercizio  degli 

impianti e  delle reti, nei costi energetici (energia elettrica, carburanti e gas), dei costi  

informatici e ICT , dei costi relativi alla gestione del parco mezzi. 

La voce spese per consulenze, accoglie per Euro 77.192 le spese sostenute per 

consulenze inerenti la “Gara Gas”  necessarie per la predisposizione dei dati richiesti 

dalla stazione appaltante. 

 

Godimento di beni di terzi  

La voce ammonta ad euro 5.060.176  ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 2015 2014 Differenza 

        

Canoni ATO Umbria 3 – Infrastrutture 2.001.557 1.998.817 2.740 

Canoni ATO Umbria 3 – Reti 0 0 0 

Canoni ATO Umbria 3 – Utilizzo Acqua pubbliche 0 0 0 

Locazione Sedi 245.046 291.189 -46.143 

Canoni concessioni reti gas 2.000.000 2.000.000 0 

Altri costi godimento beni terzi 813.573 314.808 498.765 

  

   TOTALE 5.060.176 4.604.815 455.361 

 

La variazione è sostanzialmente imputabile alla variazione del canone concessorio del  

S.I.I. (Infrastrutture), 

Come ricordato nella Relazione sulla Gestione, infatti, si è assistito ad un incremento dei 

Costi di derivazioni idriche a seguito della rideterminazione da parte della Provincia di 

Perugia di Canoni per derivazione di acque superficiali  e/o sotterranee, pozzi e sorgenti  

per oltre 454 mila.  In particolare la Regione dell’Umbria con delibera della Giunta 

Regionale 6189/2013 aveva dato indicazione alla Provincia di Perugia di rideterminare i 

canoni dovuti dall’Ambito Umbria 3. 

Dopo diversi tavoli tecnici con i diversi soggetti istituzionali  coinvolti di concerto con 

l’Autorità d’Ambito ATI 3 Umbria, la Provincia ha rideterminato i canoni dovuti per 

derivazione di acque superficiali  e/o sotterranee, pozzi e sorgenti  per  i periodi 2007-
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2015 sulla base non dei singoli prelievi ma sulla base  all’effettivo prelievo di ogni 

schema acquedottistico. 

 

Personale 

La voce ammonta ad euro 19.311.371  ed è così dettagliata:  

 

Descrizione 2015 2014 Differenza 

        

Salari e stipendi 13.620.110 13.243.748 376.362 

Oneri sociali  4.678.110 4.711.038 -32.928 

Trattamento di fine rapporto  915.597 906.538 9.059 

Altri costi 97.554 102.971 -5.417 

  

   TOTALE 19.311.371 18.964.295 347.074 

 

Il costo del lavoro rilevato al 31 Dicembre 2015  è pari ad Euro 19.311.371, 

corrispondente ad un organico di  402 unità con un decremento netto di 5 unità rispetto  

al precedente esercizio.  L’incremento rispetto al precedente esercizio è stato di Euro 

347.074  ed è attribuibile prevalentemente alla dinamica salariale ed ai rinnovi 

contrattuali 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

La voce ammonta ad euro  7.103.836   ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 2015 2014 Differenza 

    Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 217.986 222.779 -4.793 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.486.850 5.323.233 163.617 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 

 

0 

Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e 
delle disponibilità liquide 1.399.000 1.368.000 31.000 

    TOTALE  7.103.836 6.914.012 189.824 

 

 

 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 è da ricondursi alla integrale partecipazione a 
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conto economico degli ammortamenti relativi ai beni entrati in funzione nel 2014 e dai 

maggiori ammortamenti  calcolati su beni entrati in funzione nell’esercizio.  

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti si è  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 ad euro 70.103  ed è così dettagliata: 

 

Descrizione 2015 2014 Differenza 

        

Rimanenze Iniziali 1.116.600 1.113.490 3.110 

Rimanenze Finali -1.046.498 -1.116.600 70.102 

  

   TOTALE  70.103 -3.110 73.212 

 

La variazione delle rimanenze rispetto al 31 dicembre 2014, è dovuta all’incremento dei 

materiali di magazzino, parti di ricambio  e magazzino inerti 

 

Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti 

La voce ammonta ad euro  1.000.257  ed è così dettagliata:  

 

 

Descrizione 2015 2014 Differenza 

    Altri accantonamenti 

    - Accantonamento Fondo post mortem discarica S. 
Orsola 210.567 105.284 105.283 

 - Accantonamento Cause legali in corso 789.690 5.063.424 -4.273.734 

   

0 

TOTALE  1.000.257 5.168.707 -4.168.450 

 

Si tratta dell’accantonamento  per cause legali in corso per euro  789.690  per tener 

conto del rischio dei contenziosi in essere.  

 

Oneri diversi di gestione  

La voce ammonta ad euro  1.020.600  ed è così dettagliata: 
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Descrizione 2015 2014 Differenza 

Canone funzionamento ATO Umbria 3 567.000 567.000 0 

Contributi  e quote associative 61.246 59.620 1.626 

Imposte e tasse non sul reddito 203.518 201.402 2.116 

Abbonamenti e riviste 10.078 9.090 988 

Imposta Comunale sugli immobili 24.563 24.563 0 

Sopravvenienze passive ordinarie 4.123 37.051 -32.928 

Altri oneri diversi di gestione 150.072 134.480 15.592 

    TOTALE  1.020.600 1.033.205 -12.605 

 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

 

I proventi e oneri finanziari ammontano complessivamente ad euro -897.945 con una 

variazione di euro -175.176rispetto all’esercizio 2014. Essi risultano così composti: 

 

Descrizione 2015 2014 Differenza 

PROVENTI FINANZIARI 
   Proventi da partecipazioni 

   - in imprese controllate 

   - in imprese collegate 

   - in altre imprese 

 

12.824 -12.824 

    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 5.391 11.170 -5.779 

    - interessi attivi su pronti c/termine 

       - proventi finanziari su altre operazioni di  

       - diversi 83.326 84.519 -1.194 

    Totale proventi finanziari 88.716 108.514 -19.797 
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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 -963.759 -831.283 -132.476 

    - interessi passivi su pronti c/termine 

       - oneri finanziari su altre operazioni di  

       - diversi -22.902 0 -22.902 

    Totale oneri finanziari -986.661 -831.283 -155.378 

    TOTALE  -897.945 -722.769 -175.176 

 

 

La variazione degli oneri finanziari rispetto all’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015 è da 

ricondurre prevalentemente al diverso utilizzo degli scoperti di conto  ed alla dinamica 

dei tassi di interessi. 

 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE 

 

La voce “Rettifiche di valore di attività finanziarie ammonta complessivamente ad euro  

1.004.689 . 

 Essi risultano così composti 

 

Descrizione 2015 2014 Differenza 

        
Rivalutazioni       

- di partecipazioni 1.004.689 820.199 184.490 

- di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

      

- di titoli iscritti all'attivo circolante che non   
costituiscono partecipazioni 

      

  1.004.689 820.199 184.490 
Svalutazioni       

- di partecipazioni 0 0 0 

- di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni    - di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

      

  0 0   
        

TOTALE 1.004.689 820.199 184.490 

 

La voce accoglie  la variazione di  valore  dell’esercizio delle  partecipazioni di controllo 

derivante dalla loro valutazione secondo il metodo del patrimonio netto. 
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PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

 

I proventi e oneri straordinari ammontano complessivamente ad euro  114.117  con una 

variazione di euro -2.677.605   rispetto all’esercizio 2014. Essi risultano così composti: 

 

Descrizione 2015 2014 Differenza 

    PROVENTI STRAORDINARI 

   - Altri proventi 

       - Sopravvenienze attive 338.044 2.950.260 -2.612.216 

    TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 338.044 2.950.260 -2.612.216 

    ONERI STRAORDINARI 

   - Altri 

       - Sopravvenienze passive -223.930 -158.541 -65.389 

    TOTALE ONERI STRAORDINARI -223.930 -158.541 -65.389 

    TOTALE  114.114 2.791.719 -2.677.605 

 

La voce è rappresentata per euro  338.044 dalle sopravvenienze attive relative 

all’accertamento di componenti positivi maggiori  rispetto a quelli appostati nei 

precedenti bilanci. 

 

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 2014.   

Nel precedente esercizio la voce accoglieva per euro 2.627 mila la sopravvenienza attiva 

derivante, dall’adeguamento del valore delle partecipazioni di controllo alla 

corrispondente frazione del patrimonio netto delle Società VUSCOM S.r.l. e VUS GPL 

S.r.l.,  a seguito di cambio nel metodo di valutazione delle partecipazioni, per la quota 

riferibile agli esercizi precedenti, come disposto dal principio contabile OIC 29.    
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IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E 
ANTICIPATE 

 

Le imposte sul reddito ammontano ad euro  1.706.498 . Esse risultano così composte:  

 

 

Descrizione 2015 2014 Differenza 

    Imposte correnti 

   -IRES 1.215.735 1.031.308 184.427 

-IRAP 263.824 918.016 -654.192 

- Accantonamenti per contenziosi 

   

 

1.479.559 1.949.324 -469.765 

Imposte differite e anticipate 

   -Anticipate 226.940 -1.507.517 1.734.457 

-Differite 0 0 0 

 

226.940 -1.507.517 1.734.457 

    TOTALE 1.706.498 441.807 1.264.692 

 

Di seguito  la riconciliazione tra oneri fiscale teorico ed effettivo per l’imposta IRES: 
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Descrizione Valore Imposte 

 Risultato prima delle imposte  3.336.000 
  Onere fiscale teorico (%)  

 

917.400 

 Differenze temporane imponibilii in esercizi successivi:  

   

  

    Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:  

   Accantonamento fondo rischi legali indeducibili  789.690 

  Ammortamenti beni ammortizzabili Servizio gas (Art. 102 bis TU)  470.732 

  Compensi ad amministratori non corrisposti  

   Ammortamenti beni ammortizzabili (Quota Terreni)  31.886 

  Ammortamenti beni ammortizzabili Immateriali (Avviamento)  0 

  Fondo Sval Crediti eccedente quota fiscale  1.222.038 

 

   

    Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti  

   Quota spese rappresentanza da esercizi precedent  

   Quota spese manutenzioni da esercizi precedenti  

   Compensi ad amministratori Es. precedenti   corrisposti nell'esercizio  (3.934) 

 Imposte e tasse deducibile per cassa 

   Plusvalenza cessione di azienda  0 

 

    Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi  

   Quota dividendi non tassata  (976.018) 

 Utilizzo fondi  (81.043) 

 ACE (168.748) 

  

   Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi  

   Ammortamento autovetture indeducibili  4.056 

  Ammortamento telefoni cellulari indeducibili  854 

  Assicurazioni autovetture indeducibili  0 

  Tassa circolazione autovetture indeducibili  4.263 

  Carburanti autovetture indeducibili  7.747 

  Spese telefoniche “cellulari” indeducibili  17.177 

 Perdite su crediti fiscalmenmte deducibili (515.802) 

  Imposta Comunale sugli immobili  19.650 

  Altri costi non documentati indeducibili  16.937 

  Minusvalenze/Sopravvenienze indeducubili  237.656 

 Irap pagata nell'esercizio 

  

    Imponibile fiscale  4.413.143   

    Imposte correnti sul reddito dell’esercizio    1.213.614 
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Di seguito  la riconciliazione tra oneri fiscale teorico ed effettivo per l’imposta IRAP: 

 

 

A) Valore della produzione 58.117.796 

   1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 53.996.252 

   2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lav 

    3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 

    4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 775.662 

   5) Altri ricavi e proventi 3.345.882 

B) Costi della produzione (52.813.968) 

   6) Per materie prime, consumo e di merci (2.737.052) 

   7) Per servizi (18.699.261) 

   8) Per godimento di beni di terzi (5.060.177) 

   9) Per il personale (19.311.372) 

   10) Ammortamenti e svalutazioni (5.704.836) 

   11) Variazioni delle rimanenze  (70.103) 

   12) Accantonamento per rischi 

    13) Altri accantonamenti (210.567) 

   14) Oneri diversi di gestione (1.020.600) 

      

Differenza A - B 5.303.828 

  Interinali                1.006.231  

Personale Comandato e collaborazioni e cda                   123.442  

ICI 24.563 

Altre variazioni 7.744 

Sopravv Attive tassabili 298.906 

Imponibile IRAP 6.764.713 

    

IRAP 263.824 
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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 2015 2014 Differenza 

Amministratori 72.635 84.427 -11.792 

Sindaci 60.065 61.668 -1.603 

TOTALE 132.700 146.095 -13.396 

 

COMPENSI ALLA SOCIETA DI REVISIONE 

 

Si evidenziano di seguito i compensi contrattuali spettanti alla Società di Revisione. 

 

PERCIPIENTI 2015 2014 Differenza 

    K.P.M.G.  S.p.A. – Revisione legale 39.000 39.000 0 

K.P.M.G.  S.p.A. – Servizi di attestazione 5.000 5.000 0 

    TOTALE 44.000 44.000 0 

 

 

Strumenti di finanza derivata e patrimoni destinati ad uno specifico affare  

Ai sensi dell’art. 2427 bis del Codice Civile, si evidenzia che la società con riferimento ai 

contratti di mutuo contratti per il finanziamento degli investimenti del servizio idrico 

integrato e del servizio igiene urbana ha attivato strumenti di finanza derivata per la 

copertura del rischio di tasso.  Si tratta nel dettaglio di contratti CAP, con la  finalità di 

proteggersi da eccessivi rialzi del costo del denaro garantendosi e lasciandosi aperta la 

possibilità di beneficiare illimitatamente di ribassi dei tassi di mercato. 

La situazione dei contratti risulta essere la seguente: 
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Istituto Finanziatore: Intesa San Paolo  S.p.A. 

Data Stipula:   23/3/2006 

Data Scadenza:   31/12/2025 

Capitale di Riferimento:  euro 13.000.000 

Parametro indicizzaz:  Euroribor 6 M 

Tasso strike:   5,23% 

Valore MTM:   euro -297.953 

 

Istituto Finanziatore: Intesa San Paolo  S.p.A. 

Data Stipula:   09/07/2010 

Data Scadenza:   30/06/2021 

Capitale di Riferimento:  euro 4.000.000 

Parametro indicizzaz:  Euroribor 6 M 

Tasso strike:   4,55% 

Valore MTM:   euro -48.384 

 

Istituto Finanziatore: Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A. 

Data Stipula:   03/02/2012 

Data Scadenza:   30/12/2016 

Capitale di Riferimento:  euro 550.000 

Parametro indicizzaz:  Euroribor 6 M 

Tasso strike:   2,25% 

Valore MTM:   euro 0 

 

Il valore Mark to market (MTM) esprime il valore teorico del contratto ad una data, e 

rappresenta la somma che teoricamente la Società dovrebbe  pagare (se negativo)  o 

incassare (se positivo)  dall’Istituto finanziatore per la sua estinzione alla data di bilancio.  

L’attuale proiezione della curva dei tassi di interesse (il calcolo dei tassi è effettuato dagli 

istituti con cui e’ stipulato il contratto di Swap), genera un valore attuale di differenziali 

negativi futuri di ammontare pari ad euro  -346 mila . Il realizzarsi di tali differenziali 

negativi nell’esercizio, come peraltro i  possibili differenziali positivi, sono legati 

all’andamento futuro dei tassi  di interesse e saranno rilevati in conformità ai principi 

contabili di generale accettazione,  in quanto relativi a contratti di copertura, per 

competenza se e nella misura in cui effettivamente si realizzeranno 
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Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Ai sensi dell’art. 2447 bis del Codice Civile, si informa che la Società non ha attivato 

patrimoni destinati a specifico affare.  

Informativa relativa all’articolo 2497 bis  C.C. 

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. 

 

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,  25 maggio  2016 

 

       Per Il Consiglio di Amministrazione   

         Il Presidente 
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VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. 

Sede in VIA ANTONIO BUSETTI, 38/40 06049  SPOLETO (PG) 

Capitale sociale Euro 659.250,00 I.V. 

 

Relazione del Collegio Sindacale  

sul Bilancio chiuso al  31/12/2015 

 
Signori Soci della Valle Umbra Servizi S.p.A., 

durante l’esercizio 2015, la nostra attività è stata svolta in base alle disposizioni di Legge 

ed  alle norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Il Collegio evidenzia in via preliminare che la Società è soggetta al controllo 

contabile tramite l’incarico conferito alla Società di Revisione, K.P.M.G. S.p.A. e per 

conseguenza il Collegio Sindacale ha svolto l’attività di vigilanza ai sensi dell’Art. 2429 

C.C. 

Attività di Vigilanza 

In considerazione delle dimensione e delle problematiche aziendali precisiamo 

che la fase di pianificazione dell’attività di vigilanza, nella quale occorre valutare i rischi 

intrinseci e le criticità rispetto ai due sopra citati parametri, ha portato a valutare e 

confermare che: 

 l’attività tipica svolta dalla Società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame 

ed è coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale; 

 l’assetto organizzativo, le risorse umane e la forza lavoro non hanno subito 

evoluzioni né modificazioni sostanziali rispetto alla dimensione ed il conseguente 

sviluppo dell’attività sociale; 

E’ in oltre possibile rilevare come la Società abbia operato in termini 

confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti 

su tali presupposti, avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori sia 

patrimoniali che economici nonché dei risultati con quelli dell’esercizio precedente ed i 

relativi scostamenti. 
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La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa 

prevista dall’Art. 2429, comma 2 del C.C., e più precisamente: 

 sui risultati dell’esercizio sociale; 

 sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

 sulle osservazioni e le proposte in ordine al Bilancio, con particolare riferimento 

all’eventuale utilizzo, da parte dell’Organo Amministrativo, della deroga di cui 

all’Art. 2423, comma 4 del C.C.; 

 sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei Soci, ai sensi dell’Art. 2408 

del C.C.. 

Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, 

l’intero esercizio. Nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le 

riunioni previste e disciplinate dall’Art. 2404 del C.C. e di tali riunioni sono stati redatti 

appositi verbali, debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 

Nel corso delle riunioni tenute nell’esercizio 2015, abbiamo vigilato 

sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Abbiamo partecipato a tutte le assemblee dei Soci ed a tute le adunanze del 

Consiglio di Amministrazione svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e 

regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali, sulla base delle 

informazioni disponibili, possiamo ragionevolmente rassicurare che le azioni deliberate 

sono conformi alla Legge ed allo Statuto Sociale e non sono manifestamente imprudenti, 

azzardate o tali da compromettere  l’integrità del patrimonio sociale. 

Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni di Legge e statutarie, 

abbiamo ottenuto dagli Amministratori e dal Direttore Generale informazioni sul 

generale andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché 

sull’operazione di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla 

Società e possiamo ritenere che le azioni poste in essere sono risultate conformi alla 
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Legge ed allo Statuto Sociale e non sono in contrasto con le delibere assunte 

dall’Assemblea dei Soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

In base alle informazioni ottenute dagli Amministratori, dal Direttore Generale, 

dai responsabili delle rispettive funzioni e dal soggetto incaricato della revisione legale 

dei conti, nonché dall’esame della documentazione trasmessaci, abbiamo acquisito 

conoscenza, valutato e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Società e 

sull’adeguatezza dei sistemi amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Il Collegio ha appurato 

che la Società si è comunque dotata di regole, procedure e strutture atte a garantire 

l’efficacia e la regolarità dei processi aziendali, l’osservanza delle disposizioni legislative 

e regolamentari, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, l’affidabilità del sistema 

amministrativo e contabile e l’attendibilità delle informazioni economiche, gestionali e 

finanziarie.  

Nel corso dell’attività di vigilanza, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali 

da richiederne la segnalazione nella presente relazione; non sono  pervenute al Collegio 

Sindacale denunce ai sensi dell’Art. 2408 del C.C.,  né sono pervenuti esposti né sono 

state esperite denunce  ai sensi dell’Art. 2409, comma 7 del C.C. . 

In data 16 Novembre 2015, il Collegio Sindacale, su richiesta del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, nel merito del contenzioso fiscale con la Agenzia delle 

Dogane, ha espresso il conseguente parere tramite una apposita  relazione di merito che 

è stata sottoposta al vaglio della Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 18 

Novembre 2015 e tenutasi preso la sede dipartimentale di Foligno. 

In conformità a quanto previsto e disposto dall’Art. 31 del D.L. 66/2014 

convertito nella L. n. 89 del 23 Giugno 2014, abbiamo verificato le comunicazioni della 

Società di cui al 4° comma, aventi ad oggetto le misure finalizzate al pagamento dei 

debiti degli Enti Locali nei confronti delle Società ed Enti Partecipati. 

Abbiamo partecipato ad incontri con i membri del Collegio Sindacale della 

società partecipata V.U.S. COM S.r.l. durante i quali abbiamo scambiato informazioni e 

pareri ed in data 18 Maggio 2015 è stato  anche redatto apposito verbale. Non sono 
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comunque emersi dati nonché aspetti rilevanti che debbano essere menzionati nella 

presente relazione. 

Evidenziamo infine che alla data odierna, la Società di Revisione K.P.M.G. S.p.A., 

incaricata del controllo contabile, ha rilasciato la propria relazione sul Bilancio di 

esercizio 2015 della VUS S.p.A. nonché sul Bilancio consolidato, dalle quali non 

emergono rilievi.. 

Osservazioni in ordine al Bilancio di esercizio 

Il Collegio Sindacale ha esaminato il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 composto 

da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 Maggio 2016 e messo a 

disposizione dell’Organo di Controllo nei termini di Legge,  in merito al quale fornisce le 

seguenti ulteriori informazioni: 

 non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del 

Bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua 

generale conformità alla Legge e sulla sua formazione e struttura , ed a tale 

riguardo non abbiamo osservazione da evidenziare nella presente relazione; 

 i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati controllati e 

non sono risultati diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti e risultano 

conformi al disposto dell’Art. 2426 del C.C.; 

 è stata verificata l’osservanza delle norme di Legge inerenti la predisposizione 

della relazione sulla gestione e se ne è rilevata la completezza informativa  e la 

congruenza dei dati con quelli risultanti dal Bilancio per cui non si hanno 

osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

 per quanto di nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del Bilancio 

non hanno derogato alle norme di Legge, ai sensi dell’Art. 2423, comma 4, C.C.; 

 ai sensi dell’Art. 2426, punto 5 del C.C., abbiamo espresso il nostro consenso 

all’iscrizione nell’attivo dello Stato Patrimoniale di costi di ricerca, di sviluppo e di 

pubblicità per € 24.000,00 al netto della quota dì ammortamento dell’esercizio, 
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che si riferiscono secondo quanto attestato dagli Amministratori, alla 

realizzazione di nuovi processi, tecnicamente ed economicamente realizzabili e 

suscettibili di futura utilizzazione economica; 

 la situazione patrimoniale della Società nonché il relativo Conto Economico, 

presentano, ai fini comparativi, i valori dell’esercizio precedente. 

Il risultato netto dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2015, accertato dall’Organo 

Amministrativo, risulta essere positivo per € 1.629.501,00 superiore a quello 

dell’esercizio precedente. 

Bilancio consolidato 

Abbiamo esaminato il progetto di Bilancio consolidato del gruppo V.U.S. S.p.A., 

chiuso alla data del 31/12/2015 e messo a nostra disposizione nei termini di cui all’Art. 

2429 del C.C.. La data di chiusura dei Bilanci delle Società incluse nel consolidato, già 

approvati dalle rispettive Assemblee coincide con quella del Bilancio della Società che 

procede al consolidato. 

Il Bilancio consolidato è stato redatto conformemente con quanto disposto dal 

D.Lgs. 9 Aprile 1991 n. 127 e rileva un utile di € 1.639.738,00. 

La Nota Integrativa riporta analiticamente indicati i criteri e le aree di 

consolidamento e non si rilevano difformità rispetto all’esercizio precedente in ordine ai 

criteri utilizzati per la redazione del Bilancio consolidato. 

In particolare l’area di consolidamento include le Società partecipate in 

conformità agli Artt. 26 e 28 del D.Lgs. n. 127/1991 e le variazioni rispetto all’anno 

precedente. La procedura di consolidamento adottata segue il metodo integrale e 

globale, per quanto riguarda la valutazione delle partecipazioni di controllo è stato usato 

il metodo del Patrimonio Netto, mentre per quelle di collegamento il metodo del Costo. 

Il Bilancio consolidato è stato sottoposto a revisione da parte della società 

K.P.M.G. S.p.A. che ha rilasciato la propria relazione di certificazione di cui il Collegio 

Sindacale ne ha preso visione. Per quanto si riferisce alla relazione sulla gestione si rileva 

la completezza informativa e la congruenza dei dati con quelli risultanti dal bilancio 

consolidato. 
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Conclusioni 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta ed anche le risultanze 

dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il Collegio 

Sindacale, alla luce di quanto sopra esposto, esprime parere favorevole all’approvazione 

del Bilancio al 31 Dicembre 2015 e relativi allegati, così come è stato presentato dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Il Collegio Sindacale non ha nulla da eccepire sulla proposta di destinazione 

dell’utile di esercizio. 

Spoleto, li 14/06/2015 

Il Collegio Sindacale 

Presidente,  Dott. Pietro Roscini 

Sindaco Effettivo, Dott.ssa Rosanna Agostini 

Sindaco Effettivo, Rag. Marco Moscatelli 

 

 

 

 

 

 

 

 


