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SignoriSoci,
l’anno2011harappresentatoperlasocietàunimpegnativomomentodisviluppoversolapienaattuazione
delruolodisoggettoaffidatariodell’erogazionedelservizioidricointegratoinProvinciadiMilano.
L’attività di Amiacque è stata finalizzata al superamento delle gestioni in economia e alla acquisizione di
rami d’azienda attinenti l’attività di erogazione del servizio in capo alle società multiutility attualmente
operantisulterritoriodellaProvinciadiMilano.
In stretta collaborazione con l’ATO Provincia di Milano e con le società di gestione reti ed impianti,
Amiacquehaacquisitoramid’aziendarelativialservizioidricointegratodalleseguentisocietà:


GENIA S.p.A. con decorrenza dal 1/7/2011 e relativo alla erogazione del servizio di acquedotto e
fognaturanelComunediSanGiulianoMilanese;



AMGALegnanoS.p.A.eAEMMELINEADistribuziones.r.l.(controllatadiAMGALegnanoS.p.A.)con
decorrenza dal 1/7/2011 e relativo alla erogazione del servizio di acquedotto nei Comuni di
Legnano, Parabiago, Villa Cortese, Magnago, Arconate, San Giorgio su Legnano, Vittuone, San
VittoreOlona,GorlaMinoreeallaerogazionedelserviziodifognaturanelComunediLegnano;



MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE S.p.A. (in breve MEA S.p.A.) con decorrenza dal 1/8/2011 e
relativoallaerogazionedelserviziodiacquedottoefognaturanelComunediMelegnano;



ASMAziendaSpecialeMultiservizis.r.l.condecorrenzadal1/11/2011erelativoallaerogazionedel
serviziodiacquedottoneiComunidiMagenta,BernateTicino,BoffalorasopraTicino,Marcallocon
Casone,Mesero,Ossona,RobeccosulNaviglio,SantoStefanoTicino.

AseguitodellesuddetteacquisizioniAmiacqueèsubentratanellaerogazionedelservizio:
 19nuoviservizidiacquedotto;
 3nuoviservizidifognatura.
Inoltre,nelcorsodell’esercizio2011,Amiacqueèsubentratanellaerogazionediserviziprecedentemente
gestiti“ineconomia”daiComuniogestitidasocietàqualiCEA,AGESPeBassoLambro,peruntotaledi
 3nuoviservizidiacquedotto;
 19nuoviservizidifognatura;
 3nuoviservizididepurazione.
Nelsuccessivoparagraforelativoai“Servizigestiti”sielencanoindettaglioinuoviserviziavviatinelcorso
del 2011. Ulteriori attività sono in corso con l’obiettivo di completare entro il 2012 il percorso di
integrazioneinAmiacquedituttelegestioniinProvinciadiMilano.
Pertanto, in conseguenza delle operazione straordinarie suddette, il bilancio di esercizio 2011, ai sensi
dell’articolo 2364 del codice civile, viene presentato entro il termine di 180 giorni dalla chiusura
dell’eserciziosociale.

Compaginesociale
La compagine sociale è formata al 31.12.2011 da undici società a totale partecipazione pubblica e da un
EnteLocale,ilComunediMilano.Ilcapitalesocialeparia23.667.606,16eurorisultacosìsuddiviso:
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SOCIETA'

QUOTE

CAPHoldingS.p.A.

%

14.342.726,25

60,60%

InfrastruttureAcqueNordMilanoS.p.A.

4.562.665,69

19,28%

TutelaAmbientaleSudMilaneseS.p.A.

2.798.194,47

11,82%

TutelaAmbientaledelMagentinoS.p.A.

1.401.297,07

5,92%

340.539,00

1,44%

ComunediMilano
AltoMilaneseGestioniAvanzateS.p.A.

65.254,85

0,28%

A.M.A.AziendaMultiserviziAmbientaliRozzanoS.p.A.

40.600,36

0,17%

GeniaS.p.A.

40.600,36

0,17%

IdraPatrimonioS.p.A.

40.600,36

0,17%

AziendaMultiserviziAbbiatenseGestioniAmbientaliS.p.A.

11.709,25

0,05%

A.S.M.AziendaSpecialeMultiservizis.r.l.

11.709,25

0,05%

C.E.A.CerroEnergias.r.l.

11.709,25

0,05%

23.667.606,16

100,00%

TOTALECAPITALESOCIALE



LasocietàdimaggioranzarelativaCAPHoldingS.p.A.èunasocietàatotalepartecipazionepubblicalacui
compaginesocialeèformatada199soci,dicui57ComunidellaProvinciadiLodi,86ComunidellaProvincia
di Milano, 33 Comuni della Provincia di Monza e Brianza, 20 Comuni della Provincia di Pavia, nonché la
ProvinciadiMilano,laProvinciadiLodielasocietàAmiacque.

Andamentodelsettore:scenarioequadronormativo
Amiacqueoperaesclusivamentenelsettoredellagestionedelservizioidricointegratointesocomeinsieme
delleattivitàdicaptazioneedistribuzionediacquapotabileediraccoltaedepurazionedelleacquereflue,
garantendonelcontempolatutelaelasalvaguardiadellerisorseidriche,delterritorioedell’ambiente.
Il quadro di regolamentazione delle attività risulta da alcuni anni alquanto incerto con un continuo
susseguirsidinormesiaalivellonazionalecheregionale.
Traifattinormatividirilievoalivellonazionale,sisegnalalapubblicazionesullaGazzettaUfficialedel20
luglio2011delD.P.R.n.116/2011conilquale,inesitoalreferendumpopolaredel12e13giugno2011,il
comma1dell’art.154delcodicedell’ambiente(D.Lgs.152/2006),relativoalladeterminazionedellatariffa
del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito, è stato abrogato,
limitatamenteallapartechefariferimentoall’adeguatezzadellaremunerazionedelcapitaleinvestito,con
decorrenzadalgiornosuccessivoaquellodellapubblicazionedeldecretonellaGazzettaUfficiale.
ConilD.P.R.18luglio2011n.113,pubblicatosullaGazzettaUfficialedel20luglio2011,sempreinesitoal
referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, l’art. 23 bis del Decreto Legge 112/2008 convertito, con
modificazioni,dallaLeggen.133/2008esuccessivemodificazioni,relativoallemodalitàdiaffidamentodei
servizipubblicilocalidirilevanzaeconomica,èstatoabrogatocondecorrenzadalgiornosuccessivoaquello
dellapubblicazionesullaGazzettaUfficiale.
ConilD.L.13agosto2011n.138,pubblicatosullaGazzettaUfficialedel13agosto2011,recante“ulteriori
misureurgentiperlastabilizzazionefinanziariaeperlosviluppo”,illegislatorehadettatounanorma(art.
4)  per l’adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa
dell’Unioneeuropea,prevedendo(comma34art.4)cheledisposizioni,contenutenelpredettoarticolo4si
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applichinoatuttiiservizipubblicilocaliconesclusionedelservizioidricointegratoadeccezionediquanto
previstodaicommida19a27disciplinantiilregimedelleincompatibilità.
ConilD.L.6.12.2011n.201,pubblicatosullaGazzettaUfficialedel6dicembre2011,recante“disposizioni
urgentiperlacrescita,l’equitàedilconsolidamentodeicontipubblici”,invigoredal28febbraio2012,è
stato soppressa la Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche. Con il medesimo
provvedimento le funzioni attinenti alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici sono trasferite
dall’Agenzianazionaleperlaregolazioneelavigilanzainmateriadiacqua,anch’essasoppressa,all’Autorità
perl’energiaelettricaeilgas.
Alivelloregionalesiregistral’entratainvigoredal1gennaio2011dellaLeggeRegionale27dicembre2010
n. 21 recante modifiche alla Legge Regionale 12.12.2003 n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse
economicogenerale.Normeinmateriadigestionedeirifiuti,dienergia,diutilizzodelsottosuoloedirisorse
idriche).TraledisposizionidimaggiorrilievointrodottedallaLegge21/10sisegnala:
 l’attribuzione delle funzioni già esercitate dalle Autorità d’Ambito, come previste dall’art. 148 del
D.Lgs.152/2006edallanormativaregionale,alleprovince(edalComunediMilanoperl’ATOCittà
diMilano),individuatequalientiresponsabilidegliATO;
 la costituzione in ciascun ATO di un azienda speciale, denominata Ufficio di Ambito, dotata di
personalitàgiuridicaediautonomiaorganizzativaecontabile,conunasignificativarappresentanza,
all’internodelproprioconsigliodiamministrazione,disindacieamministratorilocaliechiamataa
svolgerelefunzioniattribuiteall’enteresponsabiledell’ATO;
 l’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano
tutti i comuni dell’ATO, sulle decisioni di maggior rilievo che devono essere assunte da parte
dell’enteresponsabiledell’ATO
Consentenzan.329/2011,depositataindata25novembre2011epubblicatasullaGazzettaUfficialedel30
novembre2011,aseguitodiricorsodelConsigliodeiMinistri,supropostadelMinistroperiRapporticonle
RegionieperlaCoesioneterritoriale,laCorteCostituzionalehadichiaratol’illegittimitàcostituzionaledei
commi2e4dell’art.49dellaLeggedellaRegioneLombardia12dicembre2003n.26(Disciplinadeiservizi
locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuoloedirisorseidriche).Ledisposizionidichiarateincostituzionaliprevedevanolapossibilitàpergli
enti locali di  costituire una società patrimoniale di ambito ai sensi dell’art. 113, comma 13 del D. Lgs
267/2000 a condizione che tale società fosse unica e vi partecipassero, direttamente o indirettamente,
mediante il conferimento della proprietà di reti ed impianti e, in caso di partecipazione indiretta, del
relativoramodiazienda,icomunirappresentatividialmenoidueterzidelnumerodeicomunidell’ambito
elapossibilitàperl’enteresponsabiledell’ATOdiassegnareallasocietàpatrimonialeilcompitodiespletare
le gare per l’affidamento del servizio, le attività di progettazione preliminare delle opere infrastrutturali
relativealservizioidricoeleattivitàdicollaudodellestesse.
Con la stesse sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionaledellalett.c),comma6dell’art.49dellaLeggedellaRegioneLombardia12dicembre2003n.
26cheprevedechel’ATOeffettui,tramitel’ufficio d’ambito,ladefinizionedeicriteriper iltrasferimento
deibeniedelpersonaledellegestioniesistenti.
AlivellodiAutoritàd’Ambito,laConferenzad’Ambitodell’ATOProvinciadiMilanocondelibera5/2011
del29aprile2011hadeliberatoilsuperamentodellegestioniineconomiae/ononconformiancora
presentinell’ambitoterritorialeprevedendonelacessazioneentroladatadel31ottobre2011.
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Andamentoerisultatodellagestione
L’esercizio2011sièchiusoconunutileprimadelleimpostedi9.979.116euro.Leimpostesulredditodi
esercizioammontanoad4.941.644euro.L’utilenettodieserciziorisultadi5.037.469euro.
SINTESICONTOECONOMICO

VALOREDELLAPRODUZIONE
COSTIDELLAPRODUZIONE
DIFFERENZATRARICAVIECOSTIDELLAPRODUZIONE
TOTALEPROVENTIEONERIFINANZIARI
TOTALEPROVENTIEONERISTRAORDINARI
UTILELORDODIESERCIZIO
IMPOSTESULREDDITO
UTILENETTODIESERCIZIO

2009

2010

131.446.829

113.590.892

2011

120.283.917

(119.111.267) (103.065.787) (113.504.551)
12.335.562

10.525.105

6.779.366

137.522

670.471

1.825.186

(8.373.223)

(5.375.965)

1.374.561

4.099.861

5.819.611

9.979.113

(3.470.067)

(4.085.525)

(4.941.644)

629.794

1.734.086

5.037.469



L’andamentodellagestioneèstatoinfluenzatodalleacquisizioniavvenuteapartiredalsecondosemestre
dell’annochehannodeterminatounincrementodeiricavi(+6,2%)edelvaloredellaproduzione(+5,9%),
ma anche, allo stesso tempo, una riduzione del margine operativo lordo di 3.381.625 (15,5%). Tale
risultato è stato essenzialmente dovuto alla non totale copertura tra ricavi di competenza dell’erogatore
(49,8%) e costi connessi alle nuove gestioni acquisite con i rami d’azienda. Se nell’esercizio 2011 tale
dinamica ha avuto un impatto solo nelsecondo semestre, è prevedibile che nell’esercizio 2012 si registri
una ulteriore contrazione del margine operativo, in quanto l’effetto richiamato interesserà l’intero
esercizio.
Comesievidenziadalcontoeconomicoriclassificato,ilrisultatolordoottenutonell’esercizio2011èstato
prevalentemente determinato dai risultati raggiunti nella gestione finanziaria con un saldo positivo tra
proventieoneridi1.825.186euroconunincrementodi1.154.715eurorispettoall’esercizio2010enella
gestionestraordinariaconunsaldopositivotraproventieoneriparia1.374.561euroconunavariazione
positivarispettoall’esercizioprecedentedi6.750.526euro.
Inadempimentoagliobblighiinformativirichiesti,nei“Prospetticomplementari”allaNotaIntegrativasono
riportati il Conto Economico riclassificato con il criterio della pertinenza gestionale, lo Stato Patrimoniale
riclassificatoperareefunzionaliesecondoilcriterio“finanziario”edilRendicontofinanziarioperflussidi
cassa.
Sulla base delle riclassificazioni effettuate sono stati elaborati i seguenti indicatori, confrontati con quelli
elaboratiperl’esercizio2009e2010.
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INDICATORIREDDITUALI

2009

2010

2011

MARGINEOPERATIVOLORDO

21.916.076

21.752.784

17.371.159

RISULTATOOPERATIVO

12.779.081

10.644.337

7.444.856

RISULTATOORDINARIODELLAGESTIONEPRODUTTIVA

13.996.658

12.547.891

9.825.025

RISULTATODELLAGESTIONEPRODUTTIVA

5.623.435

7.171.926

11.199.586

RISULTATOLORDO

4.099.861

5.819.611

9.979.115


Dall’analisidegliindicatoriredditualisievidenzialariduzionedelmargineoperativoedilforteimpattodel
risultato della gestione produttiva influenzata dall’andamento degli oneri e proventi finanziari e
straordinari.
INDICIDIREDDITIVITA'

2009

2010

2011

ROENETTO

Ri s ul ta tonetto/Mezzi propri

2,53%

6,58%

19,11%

ROELORDO

Ri s ul ta tol ordo/Mezzi propri

16,44%

22,07%

37,85%

ROI

Ri s ul ta toopera ti vo/(Ca pi ta l ei nves ti toopera ti vo
pa s s i vi tà opera ti ve)

43,25%

52,48%

36,70%

ROS

Ri s ul ta toopera ti vo/Ri ca vi di vendi ta

12,32%

11,79%

7,77%



Gli indici ROE netto e lordo evidenziano un miglioramento direttamente connesso all’incremento del
risultato aziendale, mentre la redditività del capitale investito (ROI) risente della riduzione del margine
operativolordo.
La redditività delle vendite (ROS) evidenzia la dinamica connessa alle acquisizioni dei rami d’azienda con
maggiorincrementodicostioperativirispettoairicavidicompetenzadell’erogatore.
INDICATORIDIFINANZIAMENTODELLEIMMOBILIZZAZIONI

2009

2010

2011

MARGINEPRIMARIODISTRUTTURA

MezzipropriAttivofisso

(19.157.805) (20.802.900) (31.520.061)

QUOZIENTEPRIMARIODISTRUTTURA

Mezzipropri/Attivofisso

0,57

0,56

0,50

MARGINESECONDARIODISTRUTTURA

(Mezzipropri+Passività
consolidate)Attivofisso

20.284.077

39.212.506

32.929.432

QUOZIENTESECONDARIODISTRUTTURA

(Mezzipropri+Passività
consolidate)/Attivofisso

1,46

1,83

1,53



Gli indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni, pur evidenziando come la raccolta di risorse
finanziarie a medio/lungo termine superi gli investimenti in attività immobilizzate, registrano tuttavia un
trend che segnala la necessità per il futuro di attenzione al mantenimento di un adeguato livello di
coperturaeallemodalitàdifinanziamentodegliincrementiinimmobilizzazioni.
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INDICISULLASTRUTTURADEIFINANZIAMENTI

2009

2010

2011

QUOZIENTEDIINDEBITAMENTO
COMPLESSIVO

(Passivitàconsolidate+Passività
correnti)/Mezzipropri

8,41

7,82

7,17

QUOZIENTEDIINDEBITAMENTO
FINANZIARIO

Passivitàdifinanziamento/Mezzi
propri

0,19

0,10

0,07



L’andamento degli indicatori sulla struttura dei finanziamenti evidenzia un sostanziale allineamento dei
valoririspettoall’esercizioprecedente,confermandolaridottaesposizionefinanziariadellasocietà.
INDICATORIDISOLVIBILITA'

2009

2010

2011

MARGINEDIDISPONIBILITA'

AttivocorrentePassivitàcorrenti

20.284.077

39.212.506

32.929.432

QUOZIENTEDIDISPONIBILITA'

Attivocorrente/Passivitàcorrenti

1,12

1,27

1,21

MARGINEDITESORERIA

(Liquiditàdifferite+Liquidità
immediate)Passivitàcorrenti

17.064.991

36.710.618

29.383.459

QUOZIENTEDITESORERIA

(Liquiditàdifferite+Liquidità
immediate)/Passivitàcorrenti

1,10

1,25

1,19



La lettura degli indicatori di solvibilità evidenzia una riduzione dei quozienti di disponibilità e di tesoreria
rispetto all’esercizio precedente, dovuta ad un aumento delle passività correnti non adeguatamente
compensatodaunincrementonell’ammontarecomplessivodelleliquiditàdifferiteeimmediate.
Insintesi,daunaletturacomplessivadegliindicatoriredditualiepatrimonialisievidenzia:
 una riduzione della redditività operativa connessa all’impatto delle acquisizioni dei nuovi rami
d’azienda;
 un incremento dell’attivo e del passivo corrente connesso all’aumento delle attività gestite da
Amiacqueanchepercontodellesocietàdigestione,allequalivienedestinatoil50,2%delfatturato
emessoconlebollette.

Servizigestiti
Amiacquesicollocapernumerodiutentiserviti,pervolumidiacquadistribuita,perlunghezzadelleretidi
distribuzioneepervolumidiacquatrattataaiprimipostiinItaliatralesocietàdelServizioIdricoIntegrato.
Amiacque è la società che ha ottenuto dall’ATO Provincia di Milano l’affidamento per l’erogazione del
servizio idrico integrato per l’intero perimetro territoriale dell’area omogenea 1 “Milano” e, in via
transitoria, la titolarità della gestione dei singoli segmenti di erogazione del servizio gestiti entro il
perimetroterritorialedell’areaomogenea2“MonzaeBrianza”.
Amiacque inoltre svolge l’erogazione del servizio in 20 Comuni nell’ambito territoriale della Provincia di
Pavia in qualità di erogatore temporaneo, secondo quanto previsto dalla disciplina attuativa del Piano
d’Ambito adottata dall’ATO in via transitoria fino all’avvenuta individuazione, secondo le modalità di
legge,delgestoreunico.
Amiacque ha operato anche in Provincia di Varese e di Como per garantire il servizio di depurazione
rispettivamenteneiComunidiCastellanza,CabiateeMarianoComensee,condecorrenzadal1luglio2011,
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perilserviziodiacquedottonelComunediGorlaMinore.
Inconcomitanzaconlapresentazionedelbilanciodiesercizio2011,Amiacqueproponeperlaprimavoltail
“RapportodiSostenibilità”cherappresentaunostrumentoqualificatoperillustrarel’insiemediazionied
obiettivi che caratterizzano la missione della società e fornire parametri su cui verificare progressi e
miglioramenti della propria azione imprenditoriale. Partendo dalle attività di Amiacque, il “Rapporto di
sostenibilità2011”dàparticolarerilievoalleinformazionisulleprestazioniesulleperformancechehanno
maggioresignificativitàsugliimpattieconomici,ambientaliesociali.
LatabellaseguenteriportainsintesiiprincipalinumeridiAmiacque.
Unitàdimisura

2010

2011

euro

90.251.581

95.822.617

DIPENDENTI

numero

527

605

COMUNISERVITI

numero

184

184

ABITANTISERVITI

numero

1.736.776

2.012.400

UTENTISERVITI

numero

267.129

332.236

metricubi/anno

174.782.901

207.232.164

LUNGHEZZARETEIDRICAGESTITA

km

5.503

6.603

LUNGHEZZARETEFOGNARIAGESTITA

km

3.658

4.629

POZZIINESERCIZIO

numero

653

788

IMPIANTIDIPOTABILIZZAZIONEGESTITI

numero

282

319

IMPIANTIDIDEPURAZIONEGESTITI

numero

53

54

IMPIANTIDIFOGNATURAGESTITI

numero

157

200

RICAVIVENDITEEPRESTAZIONI

ACQUAEROGATA



NellaseguentetabellasonoriportatiiservizigestitineiComuniincuihaoperatoAmiacquenell’esercizio
2011,suddivisiperprovincia.

ProvinciadiMilano
COMUNE
Albairate
Arconate
Arese
Arluno
Assago
Baranzate
Bareggio
Basiano
Basiglio
BernateTicino
Besate
Binasco
BoffaloraSopraTicino
Bollate
Bresso
Bubbiano
Buccinasco
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Acquedotto

SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Fognatura
SI
SI
SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Depurazione
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

COMUNE
Buscate
Bussero
BustoGarolfo
Calvignasco
Cambiago
Canegrate
Carpiano
Carugate
Casarile
Casorezzo
CassanoD’Adda
Cassinade’Pecchi
CassinettadiLugagnano
CastanoPrimo
CernuscosulNaviglio
CerroalLambro
CerroMaggiore
CesanoBoscone
Cesate
CiniselloBalsamo
Cisliano
ColognoMonzese
Colturano
Corbetta
Cormano
Cornaredo
Corsico
Cuggiono
Cusago
CusanoMilanino
Dairago
Dresano
GarbagnateMilanese
Grezzago
GudoVisconti
Inveruno
Lacchiarella
Lainate
Legnano
LocateTriulzi
Magenta
Magnago
MarcalloConCasone
Masate
Mediglia
Melegnano
Mesero
Milano
MottaVisconti

Acquedotto
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI



Fognatura
SI

SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI


SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI

Depurazione
SI

SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
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COMUNE
Nerviano
Nosate
Novate
Noviglio
Opera
Ossona
Ozzero
PadernoDugnano
Pantigliate
Parabiago
Paullo
Pero
PeschieraBorromeo
PieveEmanuele
Pioltello
PoglianoMilanese
Pozzod’Adda
PozzuoloMartesana
PregnanaMilanese
Rescaldina
Rho
RobecchettoconInduno
RobeccosulNaviglio
Rodano
Rosate
Rozzano
SanColombanoalLambro
SanDonatoMilanese
SanGiorgiosuLegnano
SanGiulianoMilanese
SanVittoreOlona
SanZenonealLambro
SantoStefanoTicino
Sedriano
Segrate
Senago
SestoSanGiovanni
Settala
SettimoMilanese
Solaro
TrezzanoRosa
TrezzanosulNaviglio
Trezzosull’Adda
Tribiano
Turbigo
Vanzaghello
Vanzago
Vapriod’Adda
Vermezzo
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Acquedotto
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Fognatura
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI


SI
SI
SI


SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI


SI
SI
SI
SI
SI

SI

Depurazione
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI


SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI

SI
SI
SI
SI

SI

COMUNE
Vernate
VillaCortese
Vimodrone
Vittuone
VizzoloPredabissi
ZeloSurrigone
ZibidoSanGiacomo
TOTALE

Acquedotto
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
113

Fognatura
SI
SI
SI

SI
SI
SI
103

Depurazione
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
110

Acquedotto
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI


Fognatura
SI
SI



SI

SI













SI



SI




SI







Depurazione

SI



SI

SI






SI
SI
SI



SI
SI

SI
SI

SI





SI



SI


ProvinciadiMonzaeBrianza
COMUNE
Aicurzio
Barlassina
Bellusco
Bernareggio
BesanaBrianza
BovisioMasciago
Briosco
Brugherio
BuragoMolgora
Busnago
Camparada
Caponago
Carnate
CavenagoBrianza
CerianoLaghetto(quartiereexBrollo)
CesanoMaderno
Cogliate
Concorezzo
CornateD’Adda
Correzzana
Lazzate
LentateSulSeveso
Lesmo
Limbiate
Meda
Mezzago
Misinto
NovaMilanese
Ornago
Renate
Roncello
RoncoBrigantino
Seveso
Sulbiate
Triuggio
UsmateVelate
Varedo
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COMUNE
VedanoalLambro
VeduggioconColzano
TOTALE

Acquedotto
SI
SI
34

Fognatura


7

Depurazione


13

Fognatura
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
19

Depurazione
SI
SI

SI
SI
SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

TOTALE

Acquedotto
SI
SI
SI
SI
SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
17

Acquedotto


Fognatura



ProvinciadiPavia
COMUNE
Albuzzano
BadiaPavese
ChignoloPo
Copiano
Corteolona
Genzone
Landriano
Linarolo
Magherno
Marzano
MiradoloTerme
MonticelliPavese
PievePortoMorone
SantaCristinaeBissone
Siziano
TorreD’Arese
TorrevecchiaPia
ValleSalimbene
Villanterio
Vistarino


SI
16

ProvinciadiComo
COMUNE
Cabiate
MarianoComense
TOTALE

0

0

Depurazione
SI
SI
2

TOTALE

Acquedotto

SI
1

Fognatura


0

Depurazione
SI

1

165

129

142





ProvinciadiVarese
COMUNE
Castellanza
GorlaMinore





TOTALECOMPLESSIVO


Nel corso del 2011 Amiacque ha portato a termine il subentro nell’attività di erogazione di segmenti del
servizio idrico integrato ancora svolti “in economia” da Comuni in Provincia di Milano e nell’attività di
erogazionesvoltadagestori“nonconformi”presentisulterritorioprovinciale.
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Inparticolare,inuoviservizisvoltidaAmiacquesonostati:
COMUNE

ACQUEDOTTO

FOGNATURA

1luglio2011

1novembre2011

ALBAIRATE

DEPURAZIONE

1aprile2011

ARCONATE
BAREGGIO

1gennaio2011

BERNATETICINO

1novembre2011

BOFFALORASOPRATICINO

1novembre2011

BOLLATE

1marzo2011
1luglio2011

BUSCATE

1novembre2011

CANEGRATE

1novembre2011
1gennaio2011

CASOREZZO

1gennaio2011

CASSINETTALUGAGNANO

1gennaio2011
1gennaio2011

CERROALLAMBRO

1marzo2011

CORNAREDO

1luglio2011

LEGNANO

1luglio2011

1luglio2011

MAGENTA

1novembre2011

1gennaio2011

MAGNAGO

1luglio2011

1giugno2011

1novembre2011

1novembre2011

MARCALLOCONCASONE
MELEGNANO

1agosto2011

1agosto2011

MESERO

1novembre2011

1gennaio2011

NOSATE

1aprile2011

NOVATEMILANESE

1settembre2011

OSSONA

1novembre2011

PARABIAGO

1luglio2011

PERO

1giugno2011

ROBECCOSULNAVIGLIO

1novembre2011

SANCOLOMBANOLAMBRO

1marzo2011

SANGIORGIOSULEGNANO

1luglio2011

1luglio2011

SANGIULIANOMILANESE

1luglio2011

1luglio2011

SANVITTOREOLONA

1luglio2011

SANZENONEALLAMBRO
SANTOSTEFANOTICINO
TURBIGO
VILLACORTESE

1marzo2011
1novembre2011

1novembre2011

1gennaio2011

1gennaio2011

1luglio2011

VITTUONE

1luglio2011
Totale

22

22

3



Neiprimimesidel2012sonoincorsocolloquiperlacessioneadAmiacquedeiramid’azienda“erogazione”
dapartedellesocietàAMAGAS.p.A.,ASGAGaggianoeCOGESERS.p.A.Perquest’ultima,leoperazionidi
superamentodellegestioninonconformisonocondotteincoordinamentoconlasocietàCAPHOLDING,a
cuisarannoassegnateleattivitàdi“gestioneretieimpianti”esiprevedeilsubentronellaerogazionedel
serviziocondecorrenzadal1luglio2012.

Tariffe
Nel corso dell’anno 2011 hanno trovato attuazione i piani tariffari approvati delle rispettive Autorità
d’Ambitodeiterritorineiqualilasocietàhasvoltoilservizio.
In Provincia di Milano e Monza e Brianza sono state applicate le tariffe pubblicate sul BURL n. 51 del 22
dicembre 2010 e determinate sulla base delle deliberazioni dell’Autorità d’Ambito, del piano tariffario
approvato con delibera n. 9 del 6 luglio 2007 e tenendo conto delle circolari emesse della Segreteria
Tecnicadell’ATO.
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In Provincia di Pavia sono state applicate le tariffe stabilite dalla delibera n. 15 del 29 giugno 2009 del
ConsorzioATOProvinciadiPaviaconapplicazionedelletariffedeitresegmentideiservizi,dell’articolazione
tariffariaconununicoscaglioneedellequotefissevariabiliasecondadelletipologiediutenza.Lastessa
delibera, successivamente modificata con la delibera n. 29 del 30 settembre 2009, ha stabilito la
ripartizione della tariffa tra soggetto Erogatore (63,46%), Gestore di reti e impianti (33,80%) e ATO
ProvinciadiPavia(2,74%).
Lasocietàhainoltreapplicato,percontodegliAmbitiTerritorialieneiComuniincuigestiscelafatturazione
del servizio idrico integrato, gli incrementi tariffari approvati con deliberazione CIPE 52/2001 relativi ai
programmistralcioperiservizidifognaturaedepurazione.
Per tutto l’anno 2011, in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale (n. 335 /2008) Amiacque
non ha fatturato i corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione a tutti gli utenti non serviti,
riservandosi l’addebito degli stessi qualora l’Autorità d’Ambito ne determini l’applicazione, ai sensi del
decreton.102delMinisterodell’AmbienteeTuteladelTerritoriodel30settembre2009
SiprecisainfinecheAmiacquehaprovvedutoapubblicaresulBURLn.52del28dicembre2011,letariffe
da applicare per l’anno 2012 in Provincia di Milano e Monza e Brianza, determinate in conformità alla
delibera della Conferenza d’Ambito n. 3 del 25 gennaio 2008 ed alle successive circolari e decreti
dell’Autoritàd’Ambito.

Strutturaorganizzativaesedidellasocietà
Nel corso dell’esercizio 2011, la struttura organizzativa della società non ha subito modifiche rispetto
all’esercizio 2010 e prevede tre Aree (Area Legale e Comunicazione, Area Gestione e Area Tecnica) che
dipendonodallaPresidenzaedicuiDirettoricostituisconoilComitatodiDirezioneAziendale.DaogniArea
dipendonoiSettoriegliUfficiaziendalichepresidianoleprincipalifunzioni.
Le sedi operative della società al 31.12.2011 risultano essere, oltre alla sede legale e amministrativa in
Milano, via Rimini 34/36, le sedi tecnico operative dell’azienda in Paderno Dugnano, Rozzano, Legnano,
ColognoMonzeseeMagenta.
Vi sono inoltre sedi operative presso gli impianti di depurazione dei seguenti Comuni: Assago, Bareggio,
Binasco,Bresso,Canegrate,LocateTriulzi,Lacchiarella,Melegnano,Parabiago,Pero,PeschieraBorromeo,
Rescaldina, Robecco sul Naviglio, Rozzano, San Colombano al Lambro, San Giuliano Milanese, Sesto San
Giovanni,Settala,TrezzanosulNaviglio,TurbigoeVaredo.

Investimenti
Leattivitàdiinvestimento,leattivitàsvoltenell’esercizio2011hannoriguardato:
 interventi di manutenzione straordinaria su beni di proprietà (impianti ex acquedotto del Brollo)
percomplessivi43.295euro;
 realizzazione di nuovi allacciamenti alla rete di acquedotto ed alla rete fognaria per complessivi
3.057.812euro;
 interventi di manutenzione straordinaria su impianti di proprietà di terzi concessi in uso per
l’erogazionedelservizioper2.945.365euro;
 investimentisusediemagazzinidiproprietàdellasocietàper594.142euro;
 investimentiinimplementazionisoftwareedinfrastruttureinformaticheper333.317euro.
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Si segnala infine che Amiacque ha realizzato investimenti in manutenzione straordinaria programmata di
competenzadellesocietàdigestioneretieimpiantiperunammontarecomplessivodi4.270.055eurocosì
ripartito:
 3.525.989europercontodellasocietàCAPHolding;
 287.149europercontodellasocietàTASM;
 204.661europercontodellasocietàTAM;
 252.256europercontodellasocietàPAVIAACQUE.
SiricordainfatticheAmiacquesvolgeilruolodierogatoredelservizioidricointegratoepertantononhail
compitodirealizzarele nuoveopereprevistedalpianod’ambito,néquellodigarantirela manutenzione
straordinariaprogrammatadelleretiedegliimpiantiinesercizio,chespettainveceallesocietàdigestione
delleretiedegliimpianti.

Fattidirilievoavvenutidopolachiusuradell’esercizio
In data 2 aprile 2012, il Consiglio di Amministrazione di Amiacque ha approvato il modello di
organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed ha provveduto alla nomina
dell’OrganismodiVigilanza.
Il consiglio provinciale della Provincia di Milano, nella seduta del 5 aprile 2012, ha approvato le linee di
indirizzoperl’organizzazionedelservizioidricointegratonell’ATOProvinciadiMilano,cheprevedono,tra
l’altro,di:
 garantire, con il superamento del dualismo gestore/erogatore, l’organizzazione del servizio idrico
integrato attraverso l’individuazione di un soggetto gestore unitario, secondo l’accezione fornita
dallaCorteCostituzionaleconlasentenzan.309/09;
 adottareilmodellodell’inhouseproviding;
 procedereall’accorpamentodegliattualigestoriTAMSpa,TASMSpa,IdraPatrimonioSpaeIanomi
SpainCAPHoldingSpaattraversounprocessodifusione;
 garantirecheilprocessodifusioneavvenganelrispettodelprincipiodineutralitàtariffariasenza
aggravareicostiacaricodell’utenza;
 stabilirecheilsoggettorisultantedallafusionedovràconfigurarsicomesoggettounitariorisultando
CAPHoldingSpa,nellanuovaconfigurazione,proprietariodellaquasitotalità(97,8%)delcapitaledi
AmiacqueSrl,societàoperativa;
 confermareilregimediprorogatiodellagestionedelservizioidricointegratoallesocietàTAMSpa,
TASMSpa,IdraPatrimonioSpa,IanomiSpa,CAPHoldingSpaeAmiacqueSrlfinoallaindividuazione
delGestoreIntegratoecomunquenonoltreilterminedel31dicembre2012.

In data 21 maggio 2012, l’assemblea dei soci di Amiacque, preso atto dell’art. 8 comma 3 del D.P.R.
168/2010, ha dichiarato decaduti dalla carica di consiglieri  i sig.ri Graziano Musella, Stefano Candiani e
MassimoGattie,perl’effetto,l’interoconsigliodiamministrazione.

Rapporticonimpresecontrollate,collegateealtreconsociate
La società non detiene azioni di società controllanti. Nel 2011 Amiacque ha mantenuto quote di
partecipazionenelleseguentisocietà:
 CAP Holding S.p.A. con sede in Milano. E’ una società il cui oggetto sociale è la gestione di reti,
impiantiedaltredotazionipatrimonialidelservizioidricointegrato.Ilnumerodiazionidelvalore
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nominaledi1europossedutedaAmiacqueèdi1.145.266corrispondenteallo0,416%delcapitale
sociale(bilanciodiesercizioal31/12/2010);
SIB S.p.A. con sede a Cesano Maderno. E’ una società che opera nel campo dell’esercizio e della
gestione dei servizi pubblici locali, energia elettrica, gas e servizio idrico integrato. Il numero di
azioni del valore nominale di 1 euro possedute da Amiacque è di 16.344 corrispondente allo
0,797%delcapitalesociale(bilanciodiesercizioal31/12/2010).

IrapporticonlesocietàCAPHolding,IANOMI,TASMeTAMproprietariedelleretiedegliimpianticoncessi
inusoperl’erogazionedelservizioidrico,sonostatiregolatiperl’anno2011daaccordicontrattualirecanti
conferimento ad Amiacque di mandato senza rappresentanza e finalizzati a disciplinare le modalità di
ripartizionedegliintroitidatariffa.
Aiproprietarideibenie/ogestoridelleattivitàdiinvestimentoemanutenzionestraordinaria,competeuna
quotaditariffastabilitadalPianod’Ambito,che,perlazonaomogenea1–Milano,èstataparial50,2%e
perlazonaomogenea2“MonzaBrianza”èstataparial42%deiricavidatariffa,dadeterminarsisullabase
deicriteridiripartizionestabilitidall’ATOProvinciadiMilanocondecretodel23giugno2008esuccessive
modificazioniedintegrazioni.
Con la società CAP Holding stati inoltre sottoscritti contratti di mandato senza rappresentanza aventi ad
oggetto la realizzazione di attività di manutenzione straordinaria programmata delle reti e degli impianti
strumentaliall’erogazionedelservizioidricointegratoneiComunidell’ATOProvinciadiMilanoeProvincia
diMonzaeBrianza.
Altri rapporti con le società di gestione reti e impianti che posseggono quote del capitale sociale di
Amiacquehannoriguardato:
 contrattoconlasocietàCAPHoldingperlaprestazionediservizigeneralidifacilitymanagemente
serviziinformaticiconscadenzail31.12.2013;
 accordodidilazioneerateizzazionedeidebitidiAmiacqueversoIANOMIperilsaldodellequotedi
competenzadelgestoreanno2008e2009conscadenzaultimopagamentoal31.12.2017;
 accordodidilazioneerateizzazionedidebitidiAmiacqueversoTASMpercompetenzeanno2008
conscadenzaultimopagamentoal31.12.2017;
 contratto con TASM per l’affitto dell’impianto di trattamento reflui speciali di San Giuliano Ovest
conscadenzaprevistail25.10.2013;
 accordo con la società TAM per lo svolgimento delle attività di trattamento bottini presso
l’impiantodidepurazionediRobeccosulNaviglio,scadutoil31.12.2011;
 accordoperladefinizionedeldebitodiAmiacqueversoTASMrelativoalcorrispettivodelletariffe
di fognatura di Genia S.p.A. oggetto del contratto di cessione del ramo d’azienda tra Genia,
Amiacque,TASMeCAPHoldingconscadenza31.12.2012;
 contrattodidilazionedidebiticonCAPHoldingper18.548.013euro,sottoscrittoalconferimentoin
AmiacquedellapartecipazionediCAPGestioneeconscadenza2017;
 accordocontrattualetraAmiacque,PaviaAcqueeCAPHoldingperlacoperturadeicostiincapoa
CAP Holding per ammortamenti e oneri finanziari inerenti il servizio idrico integrato nei Comuni
della Provincia di Pavia nei quali Amiacque opera in qualità di erogatore per competenze fino al
31.12.2011;
 accordocontrattualeconCAPHoldingperilriconoscimentodelcanoneperl’utilizzodelcollettoree
dell’impianto di depurazione di Peschiera Borromeo per il trattamento delle acque reflue
provenientidaiquartieriorientalidiMilano,conscadenzail31/12/2022.
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Ulteriori informazioni sulle operazioni più significative con le parti correlate sono riportate nella Nota
Integrativa.
Laseguentetabellasintetizzaivalorieconomicopatrimonialiderivatidatalirapportisulbilancio2011:

ANNO2011

CREDITI

DEBITI

RICAVI

COSTI

CAPHOLDINGS.p.A.

14.333.745

40.456.460

7.613.007

1.503.226

IANOMIS.p.A.

1.113.588

29.672.420

723.452

721.182

TASMS.p.A.

2.886.994

12.801.942

633.984

306.967

489.164

7.453.832

413.537

91.690

18.823.491

90.384.654

9.383.980

2.623.065

TAMS.p.A.
TOTALE



Documentoprogrammaticosullasicurezza
Gliamministratoridannoattocheèstatoprodottoildocumentoprogrammaticosullasicurezzasecondoi
terminielemodalitàprevistedallalegislazionevigente.

Attivitàdiricercaesviluppo
La società si è adoperata, in collaborazione anche con altri gestori del settore, in attività di ricerca e
sviluppo finalizzate all’acquisizione di know how specifico sulle tecnologie a servizio del ciclo idrico
integrato. Amiacque è socio di “Utilitatis”, consorzio senza scopo di lucro, dedicato a rispondere ai
fabbisognidiricercadellacomunitàcheoperaneiservizipubblici.

Informazionirelativeairischiedalleincertezze
Noncisonoinformazionidafornireaisensidell’art.2428,comma2punto6bisletteraa)delCodiceCivile,
inquantolasocietànonhautilizzatostrumentifinanziari.
Perquantoriguardaleinformazionidicuiallaletterab)stessoarticolo,circaladimensionedell’esposizione
da parte dell’impresa ai rischi di credito, di liquidità, di variazione di flussi finanziari e di prezzo, si deve
ritenereche:
 nonesistonostrumentidiindebitamentoolineedicreditoasserviteadesigenzediliquidità;
 idepositipressogliistitutidicreditosoddisfanolenecessitàdiliquidità;
 nonesistonosignificativeconcentrazionidirischiodiliquidità;
 nonsussistonorischidimercatocollegabiliall’andamentodeitassie/odeitassidicambio;
 l’andamento dei prezzi dei servizi prestati è collegato alle tariffe determinate dalle Autorità
d’AmbitodegliATOneiqualioperalasocietà.
Per quanto riguarda eventuali situazioni di rischio e di incertezza alle quali la società è sottoposta, con
riferimento a quanto già segnalato nel bilancio 2010, si evidenzia che nei conti d’ordine della società
permangono iscritte garanzie rilasciate negli anni precedenti dalla società incorporata CAP Gestione alla
Cassa Depositi e Prestiti per mutui la cui titolarità è stata trasferita alla società CAP Holding a seguito
dell’operazionediscissioneavvenutacondecorrenzadal1gennaio2003.Inoltreèiscrittaunafideiussione
rilasciataafavorediBancaOPI(oraBIISdelgruppoIntesaSanPaolo)agaranziadelprestitoobbligazionario
emessodaCAPHoldingnel2005.
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Informazioniattinentiall’ambienteealpersonale
Per quanto attiene alle informazioni attinenti all’ambiente e al personale richieste dall’art. 2428 del cod.
civ.sisegnalache:
 non si sono rilevati morti sul lavoro, né infortuni gravi che hanno comportato lesioni gravi o
gravissime,néaddebitiinordineamalattieprofessionalisudipendentioexdipendentiecausedi
mobbing,perlequalièstataaccertatadefinitivamenteunaresponsabilitàaziendale;
 nonsisonoverificatidannicausatiall’ambientepercuilasocietàèstatadichiaratacolpevoleinvia
definitiva,nécomminatesanzioniopenedefinitiveinflitteall’impresaperreatiodanniambientali.
Nel corso del 2011, gli investimenti complessivi per attività di formazione del personale sui temi della
sicurezza sono stati pari a 40.984 euro con oltre 533 giornate formative comprensive di incontri di
formazioneedinformazioneinterniecorsifinanziatidafondidisettore.
I costi sostenuti per controlli medico/sanitari sul personale sono stati pari a 78.576 euro, i costi per i
DispositividiProtezioneIndividualiealtromaterialediconsumoperlasicurezzasonostatiparia308.948
euroedicostiperinterventifinalizzatiadunmiglioramentodellasicurezzasuiluoghidilavorosonostati
paria90.216euro.

Evoluzionedellagestioneedindicazionistrategicoindustriali
Seppurinpresenzadiunquadronormativoedorganizzativoinevoluzione,l’anno2012rappresenteràun
ulteriore momento di sviluppo finalizzato al superamento delle gestioni in economia e “non conformi”
ancorapresentiinProvinciadiMilano.
Da un punto di vista organizzativo e gestionale Amiacque intende proseguire nell’innovazione e nel
miglioramentocontinuodeiprocessiaziendaliconlapienaimplementazionedelmodelloorganizzativo231
edelsistemadiauditinginternoapprovatorecentementeeconunosforzoperlarevisionedelleproprie
proceduregestionaliinotticadiqualitàedimiglioramentodelservizioalcliente.
ConriferimentoalproprioruolosulterritorioAmiacqueintendepromuoveresemprenuovecollaborazioni
coniComuni,rafforzandolapropriacapacitàdidarerisposteefficaciedefficientialleesigenzepostedai
cittadiniedalleamministrazionicomunali.

Propostadidestinazionedell’utilediesercizio2011
Il Consiglio di Amministrazione nel licenziare la presente relazione sulla gestione redatta ai sensi dell’art.
2428delcodicecivile,contraddistintadauncarattereeminentementetecnicogestionale,proponeaiSoci
laseguentedestinazionedell’utilenettoparia5.037.471,71euro:
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251.873,59euroalfondodiriservalegaleexart2430codicecivile;
3.828.478,50 euro (pari a 80% utile distribuibile) a riserva patrimonio netto per finanziamento
investimenti;
957.119,62euro(paria20%)adividendo.
































  



STATOPATRIMONIALEAL31122011ATTIVO
31122010
PARZIALE
TOTALE
A.
B.
I.

II.

III.

C.
I.

II.

III.
IV.

D.
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CREDITIVERSOSOCIPERVERSAMENTIANCORADOVUTI
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioniimmateriali
1. Costidiimpiantoediampliamento
2. Costidiricerca,disviluppoedipubblicità
3. Dirittidibrevettoindustrialeediutilizz.neopereingegno
4. Concessioni,licenze,marchiedirittisimili
5. Avviamento
6. Immobilizzazioniincorsoeacconti
7. Altre
totaleimmobilizzazioniimmateriali
Immobilizzazionimateriali
1. Terreniefabbricati
2. Impiantiemacchinario
3. attrezzatureindustrialiecommerciali
4. Altribeni
5. Immobilizzazioniincorsoeacconti
totaleimmobilizzazionimateriali
Immobilizzazionifinanziarie
1. Partecipazioni
a) impresecontrollate
b) impresecollegate
c) impresecontrollanti
d) altreimprese
2. Crediti
a) versoimpresecontrollate
b) versoimpresecollegate
c) versocontrollanti
d) versoaltri
3. Altrititoli
4. Azioniproprie
totaleimmobilizzazionifinanziarie
Totaleimmobilizzazioni
ATTIVOCIRCOLANTE
Rimanenze
1. Materieprimesussidiarieediconsumo
2. Prodottiincorsodilavorazioneesemilavorati
3. Lavoriincorsosuordinazione
4. Prodottifinitiemerci
5. Acconti
6. Altre
totalerimanenze
Crediti
1. versoutentieclienti
 importiesigibilientrol'eserciziosuccessivo
 importiesigibilioltrel'eserciziosuccessivo
2. versoimpresecontrollate
3. versoimpresecollegate
4. versocontrollanti
4bis credititributari
4ter imposteanticipate
5. versoaltri
 importiesigibilientrol'eserciziosuccessivo
 importiesigibilioltrel'eserciziosuccessivo
totalecrediti
Attivitàfinanziariechenoncostituisconoimmobilizzazioni
Disponibilitàliquide
1. Depositibancariepostali
2. Assegni
3. Denaroevaloriincassa
totaledisponibilitàliquide
Totaleattivocircolante
RATEIERISCONTI
TOTALEATTIVO

31122011
PARZIALE
TOTALE




42.935
1.141

61.769
5.896.552
2.236.391
5.458.297
13.697.085

24.516


125.147
5.546.702
1.718.832
8.338.494
15.753.691

12.478.767
14.264.738
662.604
1.435.352
859.162
29.700.623

13.511.534
16.478.394
626.295
1.341.752
1.182.613
33.140.588

1.355.756



1.355.756

1.355.756



1.355.756















1.355.756
44.753.464



1.355.756
50.250.035

2.501.888





2.501.888

3.545.973





3.545.973

82.038.568
82.038.568


101.170.263
101.170.263





17.527.862
4.774.242
49.460.186
47.043.864
2.416.322




8.860.892
6.526.686
52.790.000
40.445.094
12.344.906

153.800.858


169.347.841


30.801.259

20.801
30.822.060
187.124.806
692.356
232.570.626

29.905.727

23.223
29.928.950
202.822.764
693.457
253.766.256 

STATOPATRIMONIALEAL31122011PASSIVO
31122011
PARZIALE
TOTALE

31122010
PARZIALE
TOTALE
A

PATRIMONIONETTO
I.

Capitalesociale

23.667.606

23.667.606

ii.

Riservadasovrapprezzoazioni





III.

Riservedirivalutazione





63.642

150.346





IV.

Riservalegale

V.

Riservestatutarieeregolamentari

VI.

Riservaazioniproprieinportafoglio

VII. Altreriserve
VIII. Utiliportatianuovo
IX.

B


2.219.459





1.734.086

5.037.469

Totalepatrimonionetto

26.366.886

31.074.880

Totalefondiperrischieoneri


930.406
9.624.242
10.554.648


718.473
9.624.892
10.343.365

5.096.610

5.662.563







Utiledell'esercizio

FONDIPERRISCHIEONERI
1. Fondotrattamentodiquiescenza
2. perimposte
3. altri

C

TRATTAMENTODIFINERAPPORTO

D

DEBITI
1. Obbligazioni
3. Debitiversosociperfinanziamenti
 importiesigibilientrol'eserciziosuccessivo
 importiesigibilioltrel'eserciziosuccessivo
4. Debitiversobanche
 importiesigibilientrol'eserciziosuccessivo
 importiesigibilioltrel'eserciziosuccessivo
6. Acconti
7. Debitiversofornitori
 importiesigibilientrol'eserciziosuccessivo
 importiesigibilioltrel'eserciziosuccessivo
9. Debitiversoimpresecontrollate
10 Debitiversoimpresecollegate
11 Debitiversocontrollanti
12 Debititributari
13 Debitiversoistitutidiprevidenzaesicsociale
14 Altridebiti
 importiesigibilientrol'eserciziosuccessivo
 importiesigibilioltrel'eserciziosuccessivo





2.753.506
472.729
2.280.777

2.280.777
508.848
1.771.929

11.399.812
61.807.618
38.684.488
23.123.130

11.621.989
59.285.866
39.666.137
19.619.729




2.843.515
1.462.229
110.280.164
98.822.977
11.457.187
Totaledebiti

E.


901.552

RATEIERISCONTI
TOTALEPASSIVO




2.306.577
1.379.801
129.801.644
110.948.711
18.852.933

190.546.844

206.676.654

5.638

8.794

232.570.626

253.766.256

3.551
16.073.667
16.077.218

2.324
18.069.139
18.071.463

20.000.000
19.286.956
2.131.840
1.131.570
51.492.587
957
94.043.910
9.311.172

20.000.000
13.413.204
2.790.104
930.252
45.203.035
957
82.337.552
9.775.655

CONTID'ORDINE
Garanziericevute
Valoriditerziagaranzia
Fideiussioniperlavori
Totalegaranziericevute
Garanzieprestate
Fideiussioniagaranziaprestitoobbligazionario
FideiussioniperrimborsiIVA
Nostrefideiussioniagaranzia
MutuidaComuni
Mutuipercontosocietàpatrimonialiazioniste
Altregaranzieafavoresocietàpatrimonialiazioniste
Totalegaranzieprestate
Impiantinondiproprietàinuso
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CONTOECONOMICO
31122010
PARZIALE
TOTALE
A VALOREDELLAPRODUZIONE
1. Ricavi
a)dellevenditeedelleprestazioni
4. Incrementidiimmobilizzazioniperlavoriinterni
5. Altriricavieproventi
a)diversi
b)corrispettivi
c)contributiincontoesercizio

90.251.581
90.251.581

10.216.612
6.001.169
7.500

UTILEDELL'ESERCIZIO
(ivalorinegativitraparentesi)
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(7.593.927)
(65.301.499)
(2.909.263)
(26.791.011)
(19.157.497)
(5.841.830)
(1.355.819)
(145.770)
(290.095)
(9.891.272)
(1.370.979)
(2.258.201)
(6.262.092)

(290.438)

(190.020)
(1.190.349)

280.022
(33.710)
(1.321)
(1.262.570)

(103.065.787)

(113.504.551)

10.525.105

6.779.366

8.590
2.014.196

10.670
3.034.987

3.034.987

(1.352.315)
(1.352.315)

TOTALERETTIFICHEVALOREATTIVITA'FINANZIARIE(D)

RISULTATOPRIMADELLEIMPOSTE(AB+C+D+E)

(5.823.639)
(57.093.583)
(2.781.632)
(24.777.699)


2.014.196

D. RETTIFICHEDIVALOREDIATTIVITA'FINANZIARIE
18 Rivalutazioni
19 Svalutazioni

22 Impostesulredditodiesercizio,correnti,differite,anticipate

120.283.917

(10.918.427)

TOTALEPROVENTIEONERIFINANZIARI(C)

TOTALEPROVENTIEONERISTRAORDINARI(E)

113.590.892

(1.135.552)
(2.133.487)
(7.649.388)

DELTAVALORETRARICAVIECOSTIDELLAPRODUZIONE(AB)

E. PROVENTIEONERISTRAORDINARI
20 Proventistraordinari
a) plusvalenzedaalienazioni
b) sopravvenienzeeinsussistenzeattive
21 Oneristraordinari
a) minusvalenzedaalienazioni
b) sopravvenienzeeinsussistenzepassive

6.973.931
17.487.369
11.021.445
6.459.923
6.001

(17.657.338)
(5.454.058)
(1.216.170)
(146.252)
(303.881)

TOTALECOSTIDELLAPRODUZIONE(B)

C. PROVENTIEONERIFINANZIARI
15 Proventidapartecipazioni
16 Altriproventifinanziari
c) datitolidell'attivocircolantechenoncostituisconoimmobilizzazioni
d) proventidiversidaiprecedenti
17 Interessiealtrionerifinanziari
d) Altri

95.822.617
95.822.617

7.114.030
16.225.281

TOTALEVALOREDELLAPRODUZIONE(A)
B. COSTIDELLAPRODUZIONE
6. Permaterieprime,sussidiarie,diconsumoedimerci
7. Perservizi
8. Pergodimentodibeni
9. Perilpersonale
a) salariestipendi
b) onerisociali
c) trattamentodifinerapporto
d) trattamentodiquiescenzaesimili
e) altricosti
10 Ammortamentiesvalutazioni
a) ammortamentodelleimmobilizzazioniimmateriali
b) ammortamentodelleimmobilizzazionimateriali
d) svalutazionedeicrediticompresinell'attivocircolanteedelledisp.liquide
11 Variazionidellerimanenzedimaterieprime
12 Accantonamentiperrischi
13 Altriaccantonamenti
14 Oneridiversidigestione

31122011
PARZIALE
TOTALE

(1.220.471)
(1.220.471)

670.471

1.825.186











2.284.057

2.284.057

6.409.197
15.960
6.393.237

(7.660.022)
(257)
(7.659.765)

(5.034.636)
(8.773)
(5.025.863)

(5.375.965)

1.374.561

5.819.611

9.979.113

(4.085.525)

(4.941.644)

1.734.086

5.037.469
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Strutturaecontenutodelbilancio
Il bilancio al 31 dicembre 2011, le cui voci vengono illustrate nella presente Nota Integrativa, è stato
redattonelrispettodellenormeprevistedall’ordinamentogiuridicoitaliano.
LoStatoPatrimoniale,ilContoEconomicoelaNotaIntegrativasonostatiredattisecondoglischemiele
indicazionistabilitidagliarticoli2424,2424bis,2425,2425bise2427delcodicecivile.
Per completare le informazioni e per una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale,
finanziariaedeconomicadiAmiacque,nellasezione“Prospetticomplementari”sonoriportati:
 StatoPatrimonialericlassificatoperareefunzionalieconilcriterio“finanziario”;
 ContoEconomicoriclassificatoconcriteriodellapertinenzagestionale;
 ContoEconomicosuddivisoperservizigestiti(acquapotabile,fognaturaedepurazione)erelativi
dettagli;
 RendicontoFinanziario.
Nonvisonostatisignificativieffetti,nésisonoverificatipresupposti,pernonapplicareiprincipilegali,a
mentedell’art2423bisdelcodicecivile,portantel’introduzionedellanozionedi“funzioneeconomica”
delleattivitàedellepassività(cosiddetta“prevalenzadellasostanzasullaforma”).
I principi contabili adottati e di seguito illustrati, uniformati ai principi generali del codice civile prima
indicati,enuncianoicriteriseguitinellavalutazionedellediversecategoriedibeni,nelladeterminazione
degliammortamentiedegliaccantonamentichehannogravatosulContoEconomico.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative al
bilancio,aisensidelcomma4,dell’art.2423delcodicecivile.
Senondiversamenteindicato,gliimportiriportatinellaNotaIntegrativasonoespressiineuro.
Perl’esposizioneinbilanciodeivaloriineurosièadottatoquantoprevistodalcomman.7e8,art.16,
D.Lgs213/1998.

Principicontabiliecriteridivalutazione
Inconformitàalledisposizionidegliarticoli2423delcodicecivileeseguenti,laredazionedelbilancioè
improntata ai criteri generali della sistematicità, della competenza, della prudenza e della continuità
aziendale.
LaNotaIntegrativafornisceleinformazioniprevistedall’art.2427delcodicecivile,loStatoPatrimoniale
è redatto secondo lo schema dell’art. 2424 del codice civile, il Conto Economico secondo lo schema
dell’art.2425delcodicecivile.
I principali criteri di valutazione sono conformi agli articoli 2424 bis, 2425 bis e 2426 del codice civile,
adottati, in continuità con il passato, con il consenso del Collegio Sindacale. I criteri in oggetto
corrispondonoaiprincipinazionalielaboratidall’OrganismoItalianodiContabilità(OIC).
Comeprevistodall’art.2423tercomma5,perognivocedellostatopatrimonialeedelcontoeconomico
èstatoindicatol’importodellavocecorrispondentedell’esercizioprecedente.
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Immobilizzazioniimmateriali
Riguardanospeseadutilitàpluriennaleesonoesposteinbilancioalcostodiacquistoodiproduzione,
comprensivodioneriaccessoriedammortizzatesistematicamenteinrelazioneallaresiduapossibilitàdi
utilizzazioneconilmetododiimputazionediretta.
Le immobilizzazioni immateriali in corso di produzione al 31.12.2011 sono state iscritte sulla base dei
costi consuntivi a fine esercizio; l'ammortamento di dette opere avrà inizio nell'anno di entrata in
funzionedellestesse.
Il valore degli avviamenti è stato verificato ai sensi del comma 3 art. 2426 codice civile al fine di
determinarese,alladatadichiusuradell’esercizio,risultidurevolmenteinferiorealcostosostenuto.

Immobilizzazionimateriali
Leimmobilizzazionimaterialisonoiscrittealcostodiacquisizioneodiproduzione,alnettodellequotedi
ammortamento.Nonsonostaticapitalizzationerifinanziari.
Lespesedi manutenzioneeriparazionesonostateimputateall’attivodellostatopatrimonialequando
hanno rivestito carattere straordinario ed incrementativo del valore dei beni, altrimenti sono state
spesatenell’esercizio.
Le immobilizzazioni sono state ammortizzate a quote costanti sulla base delle aliquote previste, già
utilizzatenelpassatoeritenutecongrueinrelazionealleresiduepossibilitàdiutilizzodeibeni.
Per le immobilizzazioni costruite o acquisite ed entrate in esercizio durante il 2011, le quote di
ammortamentosonostateridotteallametà.
Leopereincorsodiproduzioneal31.12.2011,sefinanziatedallasocietà,sonostateiscrittesullabase
dei costi consuntivi a fine esercizio; l'ammortamento di dette opere avrà inizio nell'anno di entrata in
funzionedellestesse.

Immobilizzazionifinanziarie
Lepartecipazionisonoiscrittealrelativocostodiacquisizione.Eventualivariazioni,aisensidell’art.2426,
comma1,n.3delcodicecivile,sonocommentateneldettagliodelleposte.

Rimanenze
Le rimanenze di materiali, ricambi ed attrezzature di rapida sostituzione sono state valutate con il
metodo del prezzo medio ponderato. Il loro valore lordo, come sopra determinato non differisce in
manieraapprezzabiledaicosticorrentiallachiusuradell’esercizio.

Creditiedebiti
I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione ed in base alla loro vetustà,
rettificati con l’accantonamento al fondo svalutazione crediti. I debiti sono iscritti al loro valore
nominale.
Secondo il principio contabile n. 25 i debiti per imposte sono iscritti al netto di acconti e di ritenute
d’acconto.
Nonèstataeffettuataunaripartizioneperareageograficadeicreditiedeidebitiexart.2427,comma6
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delcodicecivile,inquantoglistessisonocontratticonclientiefornitoriitaliani.

Rateierisconti
Tra di essi si comprendono quote di costi e di proventi comuni a più esercizi, determinati in funzione
dellacompetenzatemporale.

Patrimonionetto
Lepostedipatrimonionettosonoiscritteaivaloridilibrorisultantidagliattideliberativisocietari

Altreriserve
Nelle altre riserve è iscritta una riserva originata dagli accantonamenti degli utili di esercizi precedenti
nondistribuiti.

Fondiperrischiedoneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati nel corso degli anni per far fronte ad eventuali perdite o
debitidinaturadeterminataediesistenzaprobabile,ilcuiammontareolacuidatadisopravvenienza
eraindeterminataallachiusuradell’esercizio.

Fondoditrattamentodifinerapporto
Il fondo di trattamento di fine rapporto risulta costituito da quanto accantonato fino al 30/06/2007 e
dallarivalutazioneprevistadiannoinanno,inapplicazionedelContattoCollettivoNazionalediLavoro
Federutility per il personale operaio ed impiegatizio e del Contratto Collettivo Nazionale Dirigenti
Confserviziperilpersonaleconqualificadidirigente.

Contid’ordine
Legaranziericevutedaterzi,gliimpegnieibeniditerzisonostatiiscrittineicontid’ordineallorovalore
nominale,sullabasedelledocumentazioneesistente.

Ricaviecosti
Sonostatiespostiinbilanciosecondoilprincipiodellaprudenzaedellacompetenzaeconomica.
Comegiàdescrittopericreditiedidebiti,nonsiritienesignificativalaripartizioneperareageografica,in
quantoirapporticommercialidacuisonosortiiricavieicostisonointrattenuticonpersoneedimprese
operantinelterritorionazionale.

Laripartizionideicosticomuni
Aicontieconomiciperservizio(acquedotto,fognaturaedepurazione)sonostatiimputatidirettamente
tuttiicostipermaterieprime,sussidiarieediconsumo,perprestazionidiservizi,pergodimentodibeni
diterzi,perilpersonale,pergliammortamentispecificatamenteattribuibiliaciascunservizio.
I costi (per materiali di consumo, per prestazioni di servizi, per godimento di beni di terzi, gli
ammortamentiperattrezzature,benimobiliedellesedi)sostenutidallestrutturetecnichechesisono
occupatesiadelserviziofognaturachediquellodidepurazione,sonostatiimputatiperil66%alservizio
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depurazione e per il 34% al servizio fognatura, in proporzione al valore dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni.
I costi consuntivi relativi alle strutture amministrative e generali quali, tra gli altri, Consiglio di
Amministrazione, Amministrazione Finanza e Controllo, Logistica, Personale, Appalti e Legale, Sistemi
Informativi, non imputati direttamente ai conti economici settoriali suddetti, sono stati ripartiti tra gli
stessiinmisuradel44%alcontoeconomicodelservizioacquapotabile,del12%alcontoeconomicodel
servizio fognatura e del 44% a quello del servizio depurazione, proporzionalmente all’incidenza del
valoredeiricavidellevenditeeprestazioni.

Operazioniconparticorrelateeaccordifuoribilancio
Con riferimento alle indicazioni richieste dall’art. 2427 del codice civile, punto 22 bis, si segnalano le
seguentioperazioniconparticorrelate:
 accordocontrattualeconlesocietàCAPHolding,IANOMI,TASMeTAMrecanteconferimentodi
mandatosenzarappresentanzaedisciplinadellemodalitàdiripartizionedegliintroitidatariffa.
Tali accordi con efficacia dal 1/1/2010 e validità quinquennale conferiscono ad Amiacque
incaricodimandatosenzarappresentanzaperleattivitàdifatturazioneeriscossionedellatariffa
inconformitàaquantoprevistodallenormativedisettoreeimpegnanoAmiacqueatrasmettere
allesocietàinformazionigestionaliecontabiliedaversareil100%delfatturatodicompetenza
effettivoentroilmesedigiugnodelquartoannosuccessivoaquellodicompetenzaconsumi.Ad
Amiacquespettauncorrispettivocompensativodell’attivitàprevistadalcontrattoparial4%del
fatturatodicompetenzaeffettivo;
 contratti con la società CAP Holding per realizzare attività di manutenzione straordinaria
programmatadelleretiedegliimpiantistrumentaliall’erogazionedelservizioidricointegratonei
Comuni della Provincia di Milano e di Monza e Brianza per un importo previsto di 4 milioni di
euro;
 accordodidilazioneerateizzazionedeidebitidiAmiacqueversolasocietàIANOMIperilsaldo
delcanoneusoretieimpiantianno2008inscadenzaal30/06/2010cheprevedeilversamento
dello stesso in 16 rate semestrali con scadenza ultima rata il 31/12/2017. I tassi di interesse
previsti corrispondono a quelli già definiti da precedenti accordi tra la società IANOMI e la
societàincorporataSINOMIeparialtassoBCEincrementatodellospreaddel3%;
 contratto di dilazione di debiti con la società CAP Holding per 18.548.013 euro, sottoscritto al
conferimentoinAmiacquedellapartecipazionedellasocietàincorporataCAPGestione,contasso
diinteressefissoparial3,5%econscadenza2017;
 accordo di dilazione e rateizzazione dei debiti di Amiacque verso la società TASM per il saldo
incassi relativi a competenze da tariffa 2008, che prevede il versamento degli stessi in rate
semestraliconscadenzaultimaratail31/12/2017;
 contrattodiaffittodallasocietàTASMdelcomplessodegliimpiantiditrattamentorefluispeciali
presso il depuratore di San Giuliano Milanese al fine di svolgere attività di trattamento rifiuti
speciali, di fanghi biologici e di liquidi provenienti da spurghi di fosse biologiche e da caditoie
stradalicomedaAutorizzazioneIntegrataAmbientaleinpossessodiAmiacque.Talecontrattoha
durata fino al 25/10/2013 corrispondente alla data di scadenza della Autorizzazione Integrata
Ambientale;
 contratto con la società TAM per lo svolgimento delle attività di trattamento bottini presso
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l’impiantocentralizzatodidepurazionediRobeccosulNaviglioconscadenza31/12/2011;
accordo contrattuale con la società CAP Holding per il riconoscimento delle quote di
ammortamento annue relative all’investimento realizzato per la costruzione del depuratore e
delle opere di collettamento per il trattamento delle acque reflue provenienti dai quartieri
orientalidiMilanofinoalcompletoammortamentodell’investimento(31/12/2022);
accordo contrattuale con CAP Holding e Pavia Acque per la copertura dei costi in carico a CAP
Holding per ammortamenti e oneri finanziari inerenti impianti destinati al servizio idrico
integratoneiComuniinProvinciadiPavianeiqualiAmiacqueoperainqualitàdierogatoredel
servizio.

TuttiirapportisonodescrittinellaRelazionesullaGestioneerichiamatinelcommentodellevocinella
NotaIntegrativa.
Sisegnalainoltre,aisensidelpunto22terdell’art.2427delcodicecivile,chenonsonostatisottoscritti
accordifuoribilancio.
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VALORISIGNIFICATIVIDELLOSTATOPATRIMONIALE
ATTIVO
Iltotaledelleattivitàiscritteabilancioal31.12.2011ammontaa253.766.256euro.
ATTIVO

Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

Differenze

Immobi l izza zi oni

44.753.464

50.250.035

5.496.571

12,3%

Atti voci rcola nte

187.124.806

202.822.764

15.697.958

8,4%

692.356

693.457

1.101

0,2%

232.570.626

253.766.256

21.195.630

Ra tei eris conti
Totale

%

9,1% 

A.Creditiversosociperversamentiancoradovuti
Alla data del 31.12.2011 non risultano versamenti ancora dovuti da soci a titolo di capitale sociale.
Identicacondizionerisultavaal31.12.2010.

B.Immobilizzazioni
Saldoal31.12.2010

44.753.464

Saldoal31.12.2011

50.250.035

Variazione

5.496.571



Ilvalorecomplessivodelleimmobilizzazionial31.12.2011ammontaa50.250.035euro.
IMMOBILIZZAZIONI

Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

Differenze

Immobi l izza zi oni i mma teri a l i

13.697.085

15.753.691

2.056.606

15,0%

Immobi l izza zi oni ma teri a l i

29.700.623

33.140.588

3.439.965

11,6%

1.355.756

1.355.756

0

0,0%

44.753.464

50.250.035

5.496.571

Immobi l izza zi oni fi na nzi a ri e
Totale

%

12,3% 

Immobilizzazioniimmateriali
Saldoal31.12.2010

13.697.085

Saldoal31.12.2011

15.753.691

Variazione

2.056.606



La tabella sottostante riassume le variazioni intervenute durante l’esercizio nelle immobilizzazioni
immateriali.
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IMMOBILIZZAZIONIIMMATERIALI
Cos ti di i mpi a ntoedi a mpl ia mento

Valoreal
31.12.2010

Incrementi
esercizio

Decrementi
svalutazioni

Ammortamenti
esercizio

Valoreal
31.12.2011

42.935

0

0

(18.419)

24.516

Cos ti di ricerca ,di s vi l uppoedi pubbli ci tà

1.141

0

0

(1.141)

0

Conces s i oni ,li cenze,ma rchi edi ri tti s i mi l

61.769

136.010

(8.467)

(64.165)

125.147

Avvi a mento

5.896.552

0

0

(349.850)

5.546.702

Immobi li zzazioni i ncors oea cconti

2.236.391

3.259.785

(3.777.344)

0

1.718.832

229.400

453.972

(1.353)

(329.584)

352.435

5.228.897

3.406.249

(41.268)

(607.819)

7.986.059

13.697.085

7.256.016

(3.828.432)

(1.370.978)

15.753.691

Softwa redi propri età
Altre
TOTALEIMMOBILIZZAZIONIIMMATERIALI



Lavoce“Costidiimpiantoedampliamento”paria24.516eurorappresentailvaloreresiduodeicostidi
impianto ed ampliamento sostenuti negli esercizi precedenti e relativi all’avvio della società e
all’operazionedifusioneperincorporazioneeffettuatanell’esercizio2008.
Lavoce“Costidiricerca,disviluppoedipubblicità”includeicosticapitalizzatiineserciziprecedentidalla
società incorporata TASM Service e relativi al miglioramento dei servizi resi e della produttività nella
gestionedelleretidifognaturaedilcuiammortamentosiècompletatoconl’esercizio2011.
La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili“ include diritti di licenza software e marchi per un
importoal31.12.2011paria125.147euro.Gliincrementisonorelativiall’acquisizionedinuovelicenze
softwareeffettuatenell’esercizio2011edaconcessioniperlagestionedelservizioacquisiteconilramo
d’aziendadiAMGALegnano.
Nel valore della voce “Avviamento” al 31.12.2011 sono inclusi i seguenti valori al netto degli
ammortamentiegiàiscrittinell’esercizio2010:
 1.269.426 euro relativo alla società incorporata TAM Servizi Idrici, che rappresenta il valore
residuodell’avviamentoconnessoallacostituzionedellasocietà;
 253.123eurorelativoallasocietàincorporataCAPGestionee3.659.765eurorelativoallasocietà
incorporataSINOMI,cherappresentanoidisavanzidifusioneemersidalraffrontotrapatrimonio
netto delle società incorporate e valore della partecipazione delle stesse. Tali valori sono stati
valutaticomeavviamentiallalucedelleprospettiveredditualidellesocietàincorporate;
 207.200 euro apportato dalla società incorporata SINOMI e conseguente al conferimento da
parte di IANOMI del ramo d’azienda relativo all’erogazione del servizio avvenuto nell’esercizio
2008;
 153.272euroapportatodallasocietàincorporataCAPGestioneerelativoall’acquisizionedell’ex
acquedottodelBrolloavvenutanel2006;
 3.916 euro relativo al conferimento in Amiacque avvenuto nel settembre 2007 da parte di
AEMMEDistribuzionedelramodierogazionedelservizioidriconelComunediCanegrate.
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti“ pari a 1.718.832 euro riguarda lavori in corso di
manutenzionestraordinariasuimpiantiebenidiproprietàditerzi,nonchéattivitàdisviluppoincorso
suiprogrammisoftwarediproprietàaziendale.Talevoceèstataincrementataperleimmobilizzazioniin
corsodirealizzazioneedecrementataperquellechesisonoconclusedurantel’esercizio.
Nellavoce“Softwarediproprietà”sonoinclusiisoftwarediproprietàperunvaloreal31.12.2011pariad
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352.435euro.
InossequioalprincipiocontabileOIC24,nellavoce“Altreimmobilizzazioniimmateriali”sonoiscrittele
manutenzioni straordinarie di potenziamento, ampliamento o ammodernamento di reti e impianti di
proprietà di Comuni e/o di società di gestione delle reti e impianti per un valore al 31.12.2011 pari a
7.986.059 euro, in quanto le migliorie e le spese sostenute non sono né separabili dai beni stessi, né
dotatediunafunzionalitàautonoma.
Latabellasottostanteriportalealiquotediammortamentoperleimmobilizzazioniimmateriali.
ALIQUOTEAMMORTAMENTOIMMOBILIZZAZIONIIMMATERIALI
Costidicostituzione

20,00%

Costidiimpiantoediampliamento

20,00%

Costidiricerca,disviluppoedipubblicità

20,00%

Marchi

5,60%

AvviamentoAcquedottodelBrollo

5,56%

Altriavviamenti

5,00%

Softwarediproprietà

33,33%

Progettazioneedirezionelavorisubeniditerzi

25,00%

Lealiquotediammortamentoperlemanutenzionistraordinariesubenieimpiantiditerzisonoquelle
indicate nella successiva tabella “Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali”, fatto salvo le
situazioniincuiilperiododiammortamentoèsuperiorealladuratadell’affidamento(paria30annicon
decorrenza dal 2007). In tal caso, le aliquote sono determinate tenendo conto della durata residua
dell’affidamentostesso.

Immobilizzazionimateriali
Saldoal31.12.2010

29.700.623

Saldoal31.12.2011

33.140.588

Variazione

3.439.965



La tabella sottostante riassume le variazioni intervenute durante l’esercizio nelle immobilizzazioni
materiali.

IMMOBILIZZAZIONIMATERIALI

Valoreal Valoreal
31.12.2010 31.12.2011

Terreniefa bbri ca ti

12.478.767

13.511.533

Impi a nti ema cchina ri

14.264.738

16.478.394

662.604

626.295

Attrezza turei ndus tria l i ecommerci a l
Altri beni
Immobi l izza zioni i ncors o
TOTALE

1.435.352

1.341.752

859.162

1.182.614

29.700.623

33.140.588 
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Valorestoricoal
31.12.2010

Incrementi

Decrementi

Valorestorico
al31.12.2011

Terreni efa bbri ca ti

23.147.150

1.844.793

(39.359)

24.952.584

Impi a nti ema cchi na ri

IMMOBILIZZAZIONIMATERIALI

16.065.981

3.036.973

0

19.102.954

Attrezza turei ndus tri a l i ecommerci a l

2.194.795

94.541

0

2.289.336

Al tri beni

8.717.821

432.270

(244.131)

8.905.960

859.162

3.813.502

(3.490.050)

1.182.614

50.984.909

9.222.079

(3.773.540)

56.433.448 

Immobi l i zza zi oni i ncors o
TOTALE

IMMOBILIZZAZIONIMATERIALI
Terreni efa bbri ca ti

Fondo
ammortamento Decrementi
al31.12.2010

Fondo
Ammortamenti
ammortamento
esercizio
al31.12.2011

(10.668.383)

16.727

(789.395)

(11.441.051)

Impi a nti ema cchi na ri

(1.801.243)

0

(823.317)

(2.624.560)

Attrezza turei ndus tri a l i ecommerci a l

(1.532.191)

0

(130.850)

(1.663.041)

(7.282.469)

232.900

(514.639)

(21.284.286)

249.627

(2.258.201)

Al tri beni
TOTALE

(7.564.208)
(23.292.860) 


Nella voce “Terreni e fabbricati” sono inclusi i beni immobili rappresentati dalle sedi e magazzini di
proprietà in Milano, Paderno Dugnano, Casalpusterlengo e Rozzano. Gli incrementi registrati nel 2011
sono relativi all’acquisto ed alla ristrutturazione dell’immobile destinato a sede operativa in Legnano,
all’acquisto di un terreno nel comune di Magenta, sul quale è prevista la costruzione di una sede
operativa ed alle manutenzioni straordinarie effettuate sulle altre sedi di proprietà dell’azienda. Il
magazzinodiCasalpusterlengoècedutoinaffittoallasocietàSAL,affidatariaperlagestionedelservizio
idricointegratoinProvinciadiLodi.
La voce “Impianti e macchinari” include reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative
all’acquedottoexBrolloperunvaloreal31.12.2011paria1.171.150euro,allacciamentidiacquedotto
per12.936.696euroedallacciamentifognaturaper2.370.548euro.
Nellavoce“Attrezzatureindustrialiecommerciali”sonoincluseattrezzaturetecnichespecificheemezzi
disollevamento.
Nella voce “Altri beni” sono incluse autovetture, autoveicoli, mobili e arredi, macchine per ufficio
elettronicheesistemitelefonici.
Nella voce “Immobilizzazioni in corso” sono inclusi lavori in corso sulle sedi aziendali, sugli impianti
dell’acquedottoexBrolloesugliallacciamenti.
Laseguentetabellariportalealiquotediammortamentoapplicateperleimmobilizzazionimateriali.

38

ALIQUOTEAMMORTAMENTOIMMOBILIZZAZIONIMATERIALI
Terreniefabbricati
fabbricatiindustriali

3,50%

Impiantiemacchinari
retefognaturaeallacciamenti

2,50%

reteidricaeallacciamenti

5,00%

impiantidisollevamentoespinta

12,00%

pozzi

2,50%

serbatoi

4,00%

impiantidipotabilizzazione

8,00%

operemurarie

3,50%

costruzionileggere

10,00%

impiantispecifici

30,00%

controlloautomatico

15,00%

Attrezzatureindustrialiecommerciali
apparecchiatureeimpiantigenerici

8,00%

apparecchiaturevarie

25,00%

attrezzaturespecifiche

19,00%

attrezzaturavarieeminuta

10,00%

mobiliearredi

12,00%

macchineelettrocontabili,hardwareedotazioneuffici

20,00%

impiantiradiotelefonici

15,00%

telefonicellulariesistemitelefonicielettronici

20,00%

mezzimobilimezzidisollevamentoeautoveicolidatrasporto

20,00%

mezzimobiliautoveicoliinternieautovetture

25,00%

beniinferioria516,46euro

100,00% 

Immobilizzazionifinanziarie
Saldoal31.12.2010

1.355.756

Saldoal31.12.2011

1.355.756

Variazione

0



Ilvaloredelleimmobilizzazionifinanziarieal31.12.2011èparia1.355.756euroedèrappresentatodalla
partecipazioneinCAPHoldingS.p.A.perunvaloredi1.345.756euroedallapartecipazioneinSIBS.p.A.
perunvaloredi10.000euro.Nelcorsodell’esercizio2011nonsonointervenutevariazioni.
Lepartecipazionidetenutesonorelativeallesocietà:
 CAP Holding S.p.A., società che detiene la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni
patrimoniali che sono concesse in uso ad Amiacque per lo svolgimento delle attività di
erogazionedelservizioidricointegrato.OltreadAmiacquesonosocidiCAPHoldingleprovince
diMilanoeLodieoltre190ComunidelleprovincediMilano,LodiePavia.L’oggettosocialedi
CAP Holding è la gestione dei beni del servizio idrico integrato e la quota di partecipazione
detenutadaAmiacqueèpariallo0,416%delcapitalesociale;
 S.I.B.S.p.A.SocietàIntercomunaleBrianza–societàchegestiscelareteidricadeiComunidi
Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Seveso e Varedo. La quota di
partecipazionedetenutadaAmiacqueèpariallo0,797%delcapitalesociale.
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Nella tabella seguente sono riportate altre informazioni ai sensi del comma 5 dell’art. 2427 del codice
civile.
SOCIETA'

Sede

CAPHOLDINGS.p.A.
S.I.B.S.p.A.

Capitalesociale Patrimonionetto

Utile(perdita)

Quota
partecipazione
0,416%

Mi la no

275.570.412

285.972.491

2.096.750

Ces a noMa derno

2.050.000

5.863.746

389.589

0,797% 

(*)idatidiCAPHoldingediSIBsonodesuntidalbilanciodiesercizio2010

C.Attivocircolante
Saldoal31.12.2010

187.124.806

Saldoal31.12.2011

202.822.764

Variazione

15.697.958




Ilvaloredell’attivocircolanteal31.12.2011èdi202.822.764euro.
ATTIVOCIRCOLANTE
Rima nenze
Crediti
Di s poni bi l ità li quide
Totale

Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

Differenze

2.501.888

3.545.973

1.044.085

41,7%

153.800.858

169.347.841

15.546.983

10,1%

30.822.060

29.928.950

(893.110)

2,9%

187.124.806

202.822.764

15.697.958

%

8,4% 

Rimanenze
Saldoal31.12.2010

2.501.888

Saldoal31.12.2011

3.545.973

Variazione

1.044.085




La voce rimanenze pari a 3.545.973 euro è composta da componenti di parti elettriche, idrauliche,
elettropompe per pozzi, materie prime per potabilizzazione ed altri materiali di consumo giacenti a
magazzinoal31.12.2011.
Nel corso dell’esercizio 2011 si è registrato un incremento netto pari a 1.044.085 euro, di cui 694.978
euro per rimanenze acquisite con i rami d’azienda delle società MEA, GENIA, AMGA Legnano e ASM
Magenta.
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Crediti
Saldoal31.12.2010

153.800.858

Saldoal31.12.2011

169.347.841

Variazione

15.546.983



I crediti iscritti all’attivo circolante ammontano complessivamente a 169.347.841 euro e la loro
movimentazioneèriassuntanellatabellaseguente.

Valoreal
31.12.2010

CREDITI

Incrementi
Accantonamenti
decrementi
afondi
riclassificazioni

Utilizzo
fondi

Valoreal
31.12.2011

(4.570.533)

2.301.419

(11.827.329)

(4.570.533)

2.301.419

1.Versoutenti
Fa ttureemes s eeda emettereutenti ci vi l i

81.187.122

Fondos va l uta zi onecredi ti utenti ci vi l i

(9.558.215)

Totaleversoutenticivili
Fa ttureemes s eeda emettereutenti produtti vi
Fondos va l uta zi onecredi ti utenti produtti vi
Totaleversoutentiproduttivi
TOTALECREDITIVERSOUTENTI

22.180.889

71.628.907

22.180.889

11.326.420

243.685

(916.759)
10.409.661

103.368.011
91.540.682
11.570.105
(1.391.559)

367.794

(1.940.524)

243.685

(1.391.559)

367.794

9.629.581

(5.962.092)

2.669.213

101.170.263

82.038.568

22.424.574

17.527.862

(8.666.970)

8.860.892

4.774.242

1.752.444

6.526.686

Credi ti vers oa l tri

56.518.791

3.504.480

Fondos va l uta zi onecredi ti

(7.058.605)

4.biscredititributari
4.terimposteanticipate
5.Versoaltri

Totaleversoaltri

60.023.271
(300.000)

125.334

49.460.186

3.504.480

(300.000)

125.334

TOTALECREDITI 153.800.858

19.014.528

(6.262.092)

2.794.547

(7.233.271)
52.790.000
169.347.841 


I criteri di adeguamento dei crediti al presumibile valore di realizzo tengono conto delle valutazioni
differenziatesecondolostatodelcontenzioso,dellanaturadelcreditoreedellavetustàdelcredito.
Nellavoce“Creditiversoutenti”paria101.170.263eurosonoindicatiicreditial31.12.2011,alnettodel
fondo di svalutazione, per fatture emesse e non ancora riscosse e per fatture da emettere per i
corrispettivi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nei confronti di utenti civili per
91.540.682euroeneiconfrontidiutentiproduttiviper9.629.581euro.
Sisegnalachenellacolonna“Incrementidecrementiericlassificazione”sonocompresiicreditioggettodi
acquisizione con i rami d’azienda delle società MEA, GENIA, AMGA Legnano e ASM Magenta per un
importocomplessivodi10.127.170europerutenticivilie282.316europerutentiproduttivi.
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2010

2011

Variazione

%

82.038.568

101.170.264

19.131.696

23,3%

10.474.974

13.767.853

3.292.879

31,4%

92.513.542

114.938.117

22.424.575

24,2%

13.644.021

23.918.151

10.274.130

75,3%

78.869.521

91.019.966

12.150.445

15,4%

Fa ttureemes s eenons ca dutea l 31.12.2011

16.627.138

13.273.400

(3.353.738)

20,2%

RIDpres enta ti a l l 'i nca s s os a l vobuonfi ne

5.910.053

6.546.783

636.730

10,8%

Creditiversoutentiperfattureemesseescadute

56.332.330

71.199.783

14.867.453

26,4%

Creditiversoutenti
Fondos va l uta zi onecredi ti utenti
Creditiversoutentiallordodelfondosvalutazione
Fa ttureda emettere
Creditiversoutentiperfattureemesse


L’ammontaredeicreditiversoutentiallordodelfondosvalutazionecreditièparia114.938.117euroed
è costituito da crediti per fatture già emesse al 31.12.2011 pari a 91.019.966 euro, comprensivo dei
creditiperfattureemesserelativiaservizidifognaturaedepurazionenongestitidallasocietà,machela
stessafatturainquantogestoredelservizioacquedottoedafattureancoradaemettereal31.12.2011
paria23.918.151eurorelativearicavidicompetenzaperisoliservizigestitidallasocietà.
Nell’ammontarecomplessivodeicreditiperfatturegiàemessesonoinclusefatturenonancorascadute
al31.12.2011perunimportoparia19.820.183euro,dicui19.413.933euroneiconfrontidiutenticivilie
406.250 euro nei confronti di utenti produttivi e sono inclusi RID di utenti civili presentati all’incasso
salvobuonfineperunvaloredi6.546.783euro.
I crediti verso utenti per fatture emesse e scadute acquisiti con i rami d’azienda MEA, GENIA, AMGA
LegnanoeASMMagentaammontanocomplessivamentea10.409.486euro.
L’analisidellasituazionedeicreditiversoutenticivilievidenziachel’importocomplessivodeicreditisu
fattureemesseescaduterisultaparia63.784.034euro.
2010

2011

Variazione

%

71.628.907

91.540.683

19.911.776

27,8%

9.558.215

11.827.329

2.269.114

23,7%

81.187.122

103.368.012

22.180.890

27,3%

10.299.696

20.170.045

9.870.349

95,8%

70.887.426

83.197.967

12.310.541

17,4%

Fa ttureemes s eenons ca dutea l 31.12.2011

16.435.618

12.867.150

(3.568.468)

21,7%

RIDpres enta ti a l l 'i nca s s os a lvobuonfi ne

5.910.053

6.546.783

636.730

10,8%

48.541.755

63.784.034

15.242.279

31,4%

Creditiversoutenticivili
Fondos va l uta zi onecredi ti utenti civi l i
Creditiversoutenticiviliallordodelfondosvalutazione
Fa ttureda emettereci vi li
Creditiversoutenticiviliperfattureemesse

Creditiversoutenticiviliperfattureemesseescadute


Sisegnalacheal31.12.2011sull’ammontaredeicreditiversoutentiperfattureemesseescadutesono
stateaccordatedilazionidipagamentoconrateizzazioniincorsoedesigibilientrol’eserciziosuccessivo
perunimportocomplessivopera4.589.653euro,inlineaconl’esercizioprecedente.
Laseguentetabellariportalastratificazioneperannodeicreditiversoutenticiviliperfattureemessee
scaduteal31.12.2011.

42

Stratificazionecreditiversoutenticiviliperanno

Valore

%sutotale

Anno2011

23.226.670

36,41%

Anno2010

13.402.160

21,01%

Anno2009

8.269.878

12,97%

Anno2008

5.089.950

7,98%

Anno2007

3.931.354

6,16%

Anno2006

3.113.483

4,88%

Anno2005

2.122.454

3,33%

Anno2004

1.761.197

2,76%

Anno2003

1.212.602

1,90%

Anno2002

386.221

0,61%

Anno2001

468.205

0,73%

Anni precedenti a l 2001

799.861

1,25%

Totalecreditiversoutenticiviliperfattureemesseescadute

63.784.034

100% 

La seguente tabella rappresenta una analisi di quanto incassato nel corso del 2011 su crediti emessi e
scadutial31.12.2010percorrispettiviversoutenticivili.

ANNO

Saldoal
31.12.2010
emessoe
scaduto

Saldoal
31.12.2011
emessoe
scaduto

Crediti
acquisitidai
rami
d'azienda

Saldoal
Storniper 31.12.2011al Incassatoanno
inesigibilità nettocrediti 2011sucrediti Incassato%
anno2011
acquisitie al31.12.2010
storni

Anno2010

11.886.943

13.402.160

1.959.897

244.197

11.686.460

200.483

1,69%

Anno2009

11.919.914

8.269.878

813.312

298.634

7.755.200

4.164.714

34,94%

Anno2008

7.294.098

5.089.950

527.863

303.430

4.865.517

2.428.581

33,30%

Anno2007

5.097.731

3.931.354

425.965

329.869

3.835.258

1.262.473

24,77%

Anno2006

3.608.941

3.113.483

460.972

236.709

2.889.220

719.721

19,94%

Anno2005

2.873.134

2.122.454

822.151

424.689

1.724.992

1.148.142

39,96%

Anno2004

2.427.220

1.761.197



316.004

2.077.201

350.019

14,42%

Anni precedenti

3.433.774

2.866.888



450.975

3.317.863

TOTALE

48.541.755

40.557.364

5.010.160

2.604.507

38.151.711

115.911

3,38%

10.390.044

21,40%


Dal confronto con il saldo dei crediti emessi e scaduti al 31.12.2010 e tenendo conto dei crediti verso
utenti acquisiti con i rami d’azienda e degli storni effettuati per inesigibilità, si evidenzia un positivo
andamento delle attività di recupero crediti con una riduzione dei crediti emessi e scaduti prima del
31/12/2010del21,4%.
L’analisi della situazione dei crediti verso utenti produttivi evidenzia che l’importo complessivo dei
crediti su fatture emesse e scadute risulta pari a 7.415.749 euro, sostanzialmente in linea con la
situazionedell’esercizio2010.
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Creditiversoutentiproduttivi
Fondos va l uta zi onecredi ti utentiprodutti vi
Creditiversoutentiproduttiviallordodelfondosvalutazione
Fa ttureda emettereutenti produtti vi
Creditiversoutentiproduttiviperfattureemesse
Fa ttureemes s eenons ca dutea l31.12.2011
Creditiversoutentiproduttiviperfattureemesseescadute

2010

2011

Variazione

%

10.409.661

9.629.581

(780.080)

7,5%

916.759

1.940.524

1.023.765 111,7%

11.326.420

11.570.105

243.685

2,2%

3.344.325

3.748.106

403.781

12,1%

7.982.095

7.821.999

(160.096)

2,0%

191.520

406.250

7.790.575

7.415.749

214.730 112,1%
(374.826)

4,8%


La seguente tabella riporta la stratificazione per anno dei crediti verso utenti produttivi per fatture
emesseescaduteal31.12.2011.
Stratificazionecreditiversoutentiproduttiviperanno

Valore

%sutotale

Anno2011

3.503.657

47,25%

Anno2010

841.636

11,35%

Anno2009

847.991

11,44%

Anno2008

664.282

8,96%

Anno2007

184.634

2,49%

Anno2006

481.292

6,49%

Anno2005

541.969

7,31%

Anno2004

296.271

4,00%

Anno2003eprecedente

54.017

0,73%

Totalecreditiversoutentiproduttiviperfattureemesseescadute

7.415.749

100% 


La voce “Crediti tributari” pari a 8.860.892 euro, comprende i crediti verso l’erario tra cui i principali
sono:
 creditiperIVAdianniprecedentigiàrichiestiarimborsoper2.139.671euro;
 creditiperIVAmaturatanell’esercizio2011eperIVAadesigibilitàdifferitadieserciziprecedenti
per3.754.150euro;
 crediti verso erario per imposte dirette anno 2007 per 2.719.952 euro. Tale credito è stato
contabilizzatonell’esercizio2008aseguitodiunversamentoeffettuatodallasocietàincorporata
CAPGestionediimposteIRES,IRAPedeirelativiinteressiesanzioniridotteeperlequalièstato
richiesto rimborso mediante istanza a norma dell’art. 38 del DPR n. 602/1973. A fronte del
suddettocreditoèappostatounaccantonamentoafondorischidipariimporto.
La voce “Imposte anticipate” pari a 6.526.686 euro, comprende le imposte anticipate stanziate
nell’esercizio2011afrontedirettifichefiscalirelativeall’eserciziostessoeleimposteanticipaterelative
arettifichedianniprecedenti.
Nell’esercizio 2011 tale voce si è incrementata per le imposte anticipate calcolate sulle differenze di
naturatemporaneatrail redditofiscalee quello civilisticoper unimportoparia2.365.326euroesi è
decrementataperilriassorbimentodiimposteanticipaterelativeadanniprecedentiper612.882euro.
La seguente tabella riporta il dettaglio del saldo della voce imposte anticipate in base alle voci che ne
hannocontribuitoallaformazione.
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Valoreal
Incrementi Decrementi
31.12.2010

IMPOSTEANTICIPATE
Pers pes edi ra ppres enta nza

656

Perma nutenzi oni ordi na ri eeccedenti i l l i mi tefi s ca l e
Pera cca ntona mentofondos va l uta zi onecredi ti eccedentel i mi tefi s ca l e
Pera cca ntona mentofogna tura exLegge36/94
Pera cca ntona mentori s chi s ucos ti del pers ona l e

TOTALEIRES

Pera ccontona mentofogna tura exLegge36/94

0

23.901

0

(15.011)

8.890

2.345.884

(566.738)

4.678.269

453.131

0

(9.915)

443.216

1.313.017

0

0

1.313.017
9.270

0

9.270

0

16.732

4.973

(16.732)

4.973

4.706.560

2.360.127

(609.052)

6.457.635

93

0

(93)

0

3.390

261

(2.293)

1.358

64.199

4.938

(1.444)

67.693

Pers pes edi ra ppres enta nza
Pers pes edi ma nutenzi oneeccedenti i l l i mi tefi s ca le

(656)

2.899.123

Pera cca ntona mentoperca us ei ncors o
Peri nteres s i di mora pa s s i vi noncorri s pos ti

0

Valoreal
31.12.2011

TOTALEIRAP

67.682

5.199

(3.830)

69.051

TOTALECOMPLESSIVO

4.774.242

2.365.326

(612.882)

6.526.686



Laseguentetabellariportaildettagliodellavoce“Creditiversoaltri”.
Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

Variazione

%

Percorri s petti vi fogna tura edepura zi one

1.986.025

1.539.657

(446.368)

22,5%

Perl a vori es ervi zi

1.415.632

1.442.847

27.215

1,9%

300.567

251.600

(48.967)

16,3%

2.774.848

2.774.848

0



(3.078.354)

(3.078.354)

0

0,0%

3.398.718

2.930.598

(468.120)

13,8%

42,6%

CREDITIVERSOALTRI
CreditiversoEntiLocali

Di vers i +a nti ci pi +permes s i a mmi ni s tra ti vi
Perreces s i
Fondos va l uta zi onecredi ti vers oEnti Loca l i Comuni
TotaleversoEntiLocali
Creditiversoaltrigestoriservizioidrico
Percorri s petti vi fogna tura edepura zi one

33.543.336

19.242.025 (14.301.311)

Fondos va l uta zi onecorri s petti vi fogna tura edepura zi one

(3.624.721)

(3.568.431)

56.290

1,6%

Totaleversoaltrigestori

29.918.615

15.673.594 (14.245.021)

47,6%

Creditidiversiversoclienti
Credi ti di vers i vers ocl i enti

5.682.117

18.225.562

Fondos va l uta zi onecredi ti di vers i vers ocl i enti

(355.531)

(586.486)

5.326.586

17.639.076

1.321.449

2.212.986

Totalecreditidiversiversoclienti
Al tri credi ti di vers i
CreditiversoCAPHolding
TOTALE

12.543.445 220,8%
(230.955)

65,0%

12.312.490 231,2%
891.537

67,5%

9.494.819

14.333.746

4.838.927

51,0%

49.460.186

52.790.000

3.329.814

6,7%



L’ammontare dei “Crediti verso altri” è pari a 52.790.000 euro, di cui 40.445.094 euro esigibili entro
l’esercizio successivo e 12.344.906 euro esigibili oltre l’esercizio successivo, di cui 1.638.124 euro oltre
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cinqueanni.
Nellavoce“CreditiversoEntiLocali–Comunipercorrispettivifognaturaedepurazione”perunimporto
al lordo del fondo di svalutazione pari a 1.539.657 euro sono registrati i crediti per corrispettivi di
competenzadiAmiacque,mafatturatidaComunichegestisconoineconomiailserviziodiacquedotto.
I“Creditiperrecessi”rappresentanocreditivantatineiconfrontidiComunichesonorecessidallasocietà
incorporataCAPGestioneinoccasionedellatrasformazionedellastessainsocietàperazioni.
I “Crediti verso altri gestori servizio idrico ” per corrispettivi fognatura e depurazione evidenziano una
riduzione al lordo del fondo svalutazione di 14.301.311 ( 42,6%) dovuta alla diminuzione dei crediti
vantati nei confronti delle società che gestiscono il servizio acquedotto, in quanto inseriti nei rami
d’aziendaacquisitidallesocietàMEA,GENIA,AMGALegnanoeASMMagentaper15.974.890euro.
Nellavoce“Creditidiversiversoclienti”sonoiscrittiicreditiderivantidall’acquisizionedeiramid’azienda
per 13.104.464 euro ed inoltre sono registrati i crediti vantati da Amiacque nei confronti di clienti
principalmenteperilpagamentodilavorieperilconferimentorefluispecialipressoidepuratoridiSan
GiulianoOvestediRobeccosulNaviglioper5.121.098euro.
I“Creditiversoaltrigestoridelservizioidrico”percorrispettividifognaturaedepurazioneperunimporto
al lordo del fondo svalutazione pari a 19.242.025 euro attengono a corrispettivi di competenza di
Amiacquefatturatidasocietàchegestisconoilserviziodiacquedotto.
Come sintetizzato nella sottostante tabella, l’importo complessivo dei crediti verso società per
corrispettivi fognatura e depurazione per fatture già emesse e scadute ammonta a 6.964.663 euro e
risultanodaemetterefattureper12.277.362euro.
2010

2011

Variazione

%

29.918.615

15.673.594

(14.245.020)

47,6%

Fondos va l uta zi onecredi ti vers oa l tri ges tori

3.624.721

3.568.431

(56.290)

1,6%

Creditiversoaltrigestoriallordodelfondosvalutazione

33.543.336

19.242.025

(14.301.311)

42,6%

17.490.479

12.277.362

(5.213.117)

29,8%

16.052.857

6.964.663

(9.088.194)

56,6%

Creditiversoaltrigestoriservizioidrico

Fa ttureda emetterevers oa l tri ges tori
Creditiversoaltrigestoriperfattureemesseescadute




Come si evidenzia dalle successive tabelle, la significativa riduzione dei crediti verso altri gestori del
servizio idrico è stata principalmente determinata dalla acquisizione dei rami d’azienda delle società
AMGALegnano,ASMMagenta,GENIAeMEA.
LaseguentetabellariportaleprincipalisocietàdigestioneneiconfrontideiqualiAmiacquevantacrediti
per corrispettivi fognatura e depurazione per fatture emesse e scadute con un confronto con la
situazioneal31/12/2010.
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Creditiversoaltrigestorifattureemesse

2010

2011

Amga Legna no

5.962.682

0

Metropol i ta na Mi l a nes e

4.147.614

3.441.226

ASMMa genta

Variazione

%

(5.962.682) 100,0%
(706.388)

17,0%

(1.400.851) 100,0%

1.400.851

0

Lomba rda Vi l l etti

348.266

226.498

(121.768)

AMAGA

874.967

1.566.296

691.329

79,0%

35,0%

461.123

395.078

(66.045)

14,3%

38.994

45.468

6.474

16,6%

189.054

625.411

436.357 230,8%

2.596.308

0

(2.596.308) 100,0%

ASMPa vi a

0

38.130

38.130

Bri a nza cque

0

543.402

543.402

Al tres oci età

32.999

83.154

16.052.857

6.964.663

CEA
Ages p
AcquePota bi l i Tori no
Geni a

Totalecreditiversoaltrigestorifattureemesse

50.155 152,0%
(9.088.194)

56,6%



La seguente tabella riporta la stratificazione per anno dei crediti diversi verso altre società per fatture
emesseescadute:
Stratificazionecreditiversoaltrigestoriperannofattureemesse

Valore

%sutotale

Anno2011

5.728.011

82,2%

Anno2010

251.467

3,6%

Anno2009

566.466

8,1%

Anno2008

275.847

4,0%

Anno2007

108.794

1,6%

Anno2006

10.371

0,1%

Anno2005

10.726

0,2%

Anno2004
Totalecreditiversoaltrigestorifattureemesse

12.981

0,2%

6.964.663

100%



LaseguentetabellariportaleprincipalisocietàdigestioneneiconfrontideiqualiAmiacquevantacrediti
percorrispettivifognaturaedepurazioneperfatturedaemettere,conunconfrontoconlasituazioneal
31/12/2010.
Creditiversoaltrigestorifatturedaemettere

2010

2011

AMGALegna no

3.126.310

0

Metropol ita na Mi l a nes e

7.104.870

8.142.048

ASMMa genta

228.670

0

AMAGA

262.201

205.918

CEACerroMa ggiore
Bri a nza cque
Ages p

Variazione

%su

(3.126.310) 100,0%
1.037.178

14,6%

(228.670) 100,0%
(56.283)

21,5%

(628.253) 100,0%

628.253

0

2.399.176

2.409.038

9.862

633.486

960.665

327.179

51,6%

0,4%

AcquePota bi l i Tori no

144.320

116.529

(27.791)

19,3%

ASMPa via

206.031

215.570

9.539

4,6%

Mea Melegna no

1.274.962

0

(1.274.962) 100,0%

Geni a

1.385.108

0

(1.385.108) 100,0%

0

84.016

Lomba rda Vil l etti
Altres oci età
Totalecreditiversogestoripercorrispettivifatturedaemettere

84.016

97.092

143.578

46.486

47,9%

17.490.479

12.277.362

(5.213.117)

29,8%



47



Laseguentetabellariportalastratificazioneperannodeicreditidiversiversoaltresocietàperfattureda
emettere:
Stratificazionecreditiversoaltrigestoriperannofatturedaemettere

Valore

%sutotale

Anno2011

6.005.868

48,9%

Anno2010

3.191.091

26,0%

Anno2009

1.992.796

16,2%

Anno2008

737.107

6,0%

Anno2007

153.468

1,3%

Anno2006

13.514

0,1%

Anno2005

75.505

0,6%

Anno2004

46.808

0,4%

Anno2003

41.618

0,3%

Anno2002

19.587

0,2%

Totalecreditiversogestoripercorrispettivifatturedaemettere

12.277.362

100%

2010

2011

Creditidiversiversoclienti

5.326.586

17.639.076

355.531

586.486



I “Crediti diversi verso clienti” per un importo al lordo del fondo svalutazione pari a 18.225.562 euro
ricomprendonocreditiversoclientiperallacciamentiealtrilavorieperattivitàdismaltimentofanghie
rifiutipressol’impiantodiSanGiulianoOvestediRobeccos/Naviglioperunimportoparia5.121.098
euro e crediti nei confronti delle società MEA, AMGA Legnano, AEMME LINEA Distribuzione, ASM
MagentaeTASMconnessiallaacquisizionedeiramid’azienda,perunimportodi13.104.464euro.

Fondos va l uta zionecredi ti di vers i vers ocli enti
Creditidiversiversoclientiallordodelfondosvalutazione
Fattureda emetterepercredi ti di vers i vers ocl ienti
Creditidiversiversoclientiperfattureemesseescadute

12.543.446 220,8%

2.971.037

1.608.512 118,1%

4.319.592

15.254.525

10.934.934 253,1%

2011

%sutotale
2,4%

Cl i enti va ri pers ma l ti mentofa nghi

789.071

5,2%

Os peda l eSa nRa ffa el e

291.675

1,9%

8.016.181

52,5%

943.865

6,2%

199.384

1,3%

2.334.261

15,3%

PAVIAACQUEperl a vori

17.699

0,1%

SALperl a vori es ervi zi

86.155

0,6%

AEMMELINEADISTRIBUZIONEra mos ervi zi oi dri co
ASMMa genta ra mos ervi zi oi dri co

42.258

0,3%

1.610.773

10,6%

Cl i enti va ri perl a vori (a l l a cci a menti ,es tens i oni rete,…)

279.020

1,8%

Cl i enti va ri pers ervizi (a na l i s i ,fa ttura zi one,…)

278.196

1,8%

15.254.525

100,0%

IANOMIperl a vori
TASMperra moGeni a

Totalecreditiversosocietàperfattureemesseescadute
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65,0%

18.225.562

365.987

MEAra mos ervi zi oi dri co

230.956

5.682.117

TASM/SudMil a nes epers ma l ti mentofa nghi

AMGALegna nora mos ervi zi oi dri co

%

12.312.490 231,2%

1.362.525


Creditidiversiversoclientiperfattureemesseescadute

Variazione



Creditidiversiversoclientiperfatturedaemettere

2011

%sutotale

1.066.330

35,9%

TASMpercorri s pettivo,l a vori es ervi zi

837.460

28,2%

TAMpercorris petti voel a vori

489.164

16,5%

PAVIAACQUEperl a vori

252.256

8,5%

Cl i enti va ri perl a vori es ervi zi

325.827

11,0%

2.971.037

100,0%

IANOMIpercorri s petti voel a vori

Totalecreditiversosocietàperfatturedaemettere



Nellavoce“Altricreditidiversi”sonoricompresiaccontiafornitoriper166.439euro,depositicauzionali
prestatiaterziper240.295euro,creditidiversiconnessiallagestionedelpersonaleper419.275euro,
creditiversoINPSper886.519euro,creditiversoGSEpercertificativerdiper254.303euro,creditiper
rimborsodannialleretiparia121.892euroecreditineiconfrontidiFederutilityperilrimborsodelcosto
delpersonaleindistaccosindacaleper113.738euro.
I “Crediti verso CAP Holding” pari a 14.333.746 euro rappresentano crediti vantati nei confronti della
società CAP HOLDING in virtù di contratti sottoscritti per la realizzazione di attività di manutenzione
straordinaria per 7.435.072 euro e per la fornitura di servizi amministrativi diversi per 869.491 euro.
Sono inoltre inclusi i crediti per i corrispettivi per l’anno 2010 e 2011 che la società CAP Holding
riconosceadAmiacqueinvirtùdell’accordocontrattualerecantemandatosenzarappresentanzaperle
attivitàdifatturazioneedincassopercomplessivi3.422.796euroeicrediticonnessiallaoperazionedi
acquisizionedelramod’aziendadiGENIAper2.606.387euro.

Disponibilitàliquide
Saldoal31.12.2010

30.822.060

Saldoal31.12.2011

29.928.950

Variazione

(893.110)



Ledisponibilitàliquideal31.12.2011sonocostituiteper29.905.727eurodadenarodepositatosuconti
correntebancariepostali,per23.223eurodadenaroevalorinellacassasocietaria.

D.Rateierisconti
Saldoal31.12.2010

692.356

Saldoal31.12.2011

693.457

Variazione

1.101


Lavoceinesamefariferimentoariscontiattivicalcolatipercostidicompetenzadell’eserciziosuccessivo
e riguardano principalmente quote di costi di assicurazioni, di canoni per noleggio, di contratti di
manutenzioniecommissioniperfideiussioni.
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PASSIVO
Iltotaledellepassivitàiscritteabilancioal31.12.2011ammontaa253.766.256euro.
PASSIVO

Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

Differenze

Pa tri moni onetto

26.366.886

31.074.880

4.707.994

17,9%

Fondi perri s chi eoneri

10.554.648

10.343.365

(211.283)

2,0%

5.096.610

5.662.563

565.953

11,1%

190.546.844

206.676.654

16.129.810

8,5%

5.638

8.794

3.156

56,0%

232.570.626

253.766.256

21.195.630

Tra tta mentodi fi nera pporto
Debi ti
Ra teieri s conti
Totale

%

9,1% 



A.Patrimonionetto
Saldoal31.12.2010

26.366.886

Saldoal31.12.2011

31.074.880

Variazione

4.707.994



Il“Patrimonionetto”alladatadel31.12.2011ammontaa31.074.880euro.
PATRIMONIONETTO

Valoreal
31.12.2010

Ca pita l es ocia l e

23.667.606

Ri s erva l ega le
Al treri s erve

Incrementi

Decrementi

Valoreal
31.12.2011
23.667.606

63.642

86.704

150.346

901.552

1.317.907

2.219.459

Uti l edel l'es erci zio
2010

1.734.086

2011

5.037.469
TOTALEPATRIMONIONETTO
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(1.734.086)

26.366.886

6.442.080

0
5.037.469

(1.734.086)

31.074.880 

Ilcapitalesocialeal31.12.2011risultacosìsuddiviso:
SOCIETA'

QUOTE

CAPHoldingS.p.A.

%

14.342.726,25

60,60%

InfrastruttureAcqueNordMilanoS.p.A.

4.562.665,69

19,28%

TutelaAmbientaleSudMilaneseS.p.A.

2.798.194,47

11,82%

TutelaAmbientaledelMagentinoS.p.A.

1.401.297,07

5,92%

ComunediMilano

340.539,00

1,44%

AltoMilaneseGestioniAvanzateS.p.A.

65.254,85

0,28%

A.M.A.AziendaMultiserviziAmbientaliRozzanoS.p.A.

40.600,36

0,17%

GeniaS.p.A.

40.600,36

0,17%

IdraPatrimonioS.p.A.

40.600,36

0,17%

AziendaMultiserviziAbbiatenseGestioniAmbientaliS.p.A.

11.709,25

0,05%

A.S.M.AziendaSpecialeMultiservizis.r.l.

11.709,25

0,05%

C.E.A.CerroEnergias.r.l.

11.709,25

0,05%

23.667.606,16

100,00%

TOTALECAPITALESOCIALE



Levariazioninellealtrepostedelpatrimonionettosonoconseguentialpianodiripartodegliutilinettidi
bilanciodell’esercizio2010diAmiacque,approvatonell’assembleadeisocidel6giugno2011.


Natura/Descrizione

Valoreal
31.12.2011

Ca pi ta l e

Possibilitàdi
utilizzazione

Quota
disponibile
31.12.2011

Riepilogodelleutilizzazioni
effettuatenegliultimitreesercizi
percopertura
perdite

peraltreragioni

23.667.606









150.346

B

150.346






Ri s ervedi uti l e
Ris erva lega l e
Altreri s erve
Uti l enettodel l 'es erci zi o
Tota le

2.219.459

ABC

2.219.459



5.037.469

ABC

4.785.596



628.628

7.155.401



628.628

31.074.880

Quota nondis tribuibi l e

150.346

Res i dua quota di s tri bui bi l e

7.005.055



Legendapossibilitàdiutilizzo:A.peraumentodicapitaleB.coperturaperditeC.distribuzioneasoci

B.Fondiperrischieoneri
Saldoal31.12.2010

10.554.648

Saldoal31.12.2011

10.343.365

Variazione

(211.283)
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L’ammontarecomplessivodeifondiperrischiedonerièparia10.343.365euro.
Valoreal Accantonamenti
31.12.2010
Incremento

FONDIPERRISCHIEONERI
Fondoperi mpos tedi fferi te

930.406

Fondoperri s chi s ucos ti del pers ona l e

287.043

Utilizzi

Valoreal
31.12.2011

(498.976)

718.473

4.788.991

Fondoperca us ei ncors o

279.204

Fondofogna tura exL.36/94

1.646.075

Fondori s chi i s ta nza ri mbors oi mpos te2007

2.719.952
190.020

Fondopera ccerta menti fi s ca l i a nno2010

TOTALE 10.554.648

4.788.991
33.710

312.914
(34.381)

1.611.694
2.719.952

1.321
322.074

191.341
(533.357)

10.343.365


Inparticolaresievidenzianoleseguentiposte:
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“fondo per imposte differite” comprende l’accantonamento delle imposte differite relative agli
interessimoratoriapplicatiagliutentiperritardatopagamentodellebolletteetassatipercassa
secondoquantoprevistodallanormativavigente.Ilfondosièincrementatoperaccantonamenti
dell’esercizio 2011 per 287.043 euro. Il fondo si è decrementato per utilizzi nell’esercizio 2011
per498.976euro;



“fondoperrischisucostidelpersonale”comprendegliaccantonamentipereventualirichiestedi
regolarizzazione di contribuiti da versare all’INPS. Non sono stati effettuati ulteriori
accantonamenti, in quanto il fondo è stato considerato congruo rispetto all’ammontare delle
cartelle esattoriali notificate dall’INPS ed alle quali la società ha opposto ricorsi in fase di
dibattimentoneivarigradidigiudizio;



“fondo per cause in corso”: nel corso dell’esercizio è stato effettuato un ulteriore
accantonamento di 33.710 euro, a fronte di cause in corso con personale acquisito con i rami
d’azienda;



“fondo fognatura ex L.36/94”: apportato dalla società incorporata CAP Gestione e relativo ad
accantonamento di utili del servizio fognatura nell’anno 2004 disponibile per attività di
investimentosulleretifognarie.Nell’esercizio2011èstatoutilizzatoilfondoper34.381euroa
coperturadiinvestimentieffettuati;



“fondo rischi istanza rimborso imposte 2007” comprende l’accantonamento fatto nell’esercizio
2008 a fronte della contabilizzazione di un credito di pari importo nei confronti dell’erario
rappresentato da imposte (IRES e IRAP) versate e non dovute e dai relativi interessi e sanzioni
ridotte pagate in data 30 settembre 2008 dalla società incorporata CAP Gestione e richieste a
rimborso mediante istanza a norma art. 38 del DPR n. 602/1973 presentata in data 11 maggio
2009 presso l’agenzia delle Entrate e successivo ricorso presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Milano in data 19 marzo 2010. In data 04/04/2012 si è tenuta udienza presso la
sezionen.47dellaCommissioneTributaria,masirestatuttorainattesadeldispositivo;



“fondoperaccertamentifiscalianno2010”comprendel’accantonamentoeffettuatoafrontedi
oneri per sanzioni inerenti due accertamenti fiscali svolti dall’Agenzia delle Entrate nel corso
dell’anno2010eperiqualilasocietàèinattesadicontestazioneformaledellaviolazioneovvero
diessereconvocataafrontedell’istanzadiaccertamentoconadesionepresentatail31gennaio

2011. Nell’esercizio 2011 è stata effettuata una integrazione di 1.321 euro per adeguare
l’accantonamentoprevisto.


C.Trattamentodifinerapporto
Saldoal31.12.2010

5.096.610

Saldoal31.12.2011

5.662.563

Variazione

565.953



Lemovimentazionidelfondosonosintetizzatenellaseguentetabella.

TRATTAMENTODIFINERAPPORTO
Tra tta mentodi fi nera pporto

Valoreal
31.12.2010

Incrementi

Rivalutazioni

Decrementi
Utilizzi

Valoreal
31.12.2011

5.096.610

596.494

178.422

(208.963)

5.662.563


Gliincrementiparia596.494eurosonoconnessiallaacquisizionedeiramid’azienda.Larivalutazionedel
fondo nell’esercizio 2011 è pari a 178.422 euro. I decrementi sono dovuti ad utilizzi per anticipi e
indennitàliquidatenell’annoperpersonalecollocatoariposoodimissionarioper208.963euro.


D.Debiti
Saldoal31.12.2010

190.546.844

Saldoal31.12.2011

206.676.654

Variazione

16.129.810


L’ammontare dei debiti al 31.12.2011 è pari a 206.676.654 euro come dettagliato nella sottostante
tabella.
Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

Variazione

%

2.753.506

2.280.777

(472.729)

17,2%

Acconti

11.399.812

11.621.989

222.177

1,9%

Debi ti vers oforni tori

61.807.618

59.285.866

(2.521.752)

4,1%

2.843.515

2.306.577

(536.938)

18,9%

DEBITI
Debi ti vers oba nche

Debi ti tri buta ri
Debi ti vers oi s ti tuti di previ denza
Al tri debi ti
TOTALEDEBITI

1.462.229

1.379.801

(82.428)

5,6%

110.280.164

129.801.644

19.521.480

17,7%

190.546.844

206.676.654

16.129.810

8,5%
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Lavoce“Debitiversobanche”è costituitadalvalore residuodel mutuoaccesoconlaCassaDepositie
Prestitiperl’acquistodellasedediMilanodivaloreoriginarioparia6.791.408euroaltassodel7,5%e
con scadenza nel 2015. Il valore residuo è pari a 2.280.777 euro di cui 508.848 euro esigibili entro
l’eserciziosuccessivoe1.771.929euroesigibilioltrel’eserciziosuccessivoedentrocinqueanni.Nelcorso
dell’esercizio2011nonsonostatiaccesinuovimutui.
Negli voce “Acconti” sono iscritti gli anticipi dei consumi da parte degli utenti per un importo pari a
8.198.974euroedepositicauzionali,accontieanticipidaclientiper3.423.015euro.
Lavoce“Debitiversofornitori”ammontacomplessivamentea59.285.866euro,dicui26.376.971euro,
(44,5%) rappresentano debiti nei confronti delle società CAP HOLDING, IANOMI, TASM e TAM
prevalentementepercanoniusoretieimpiantidovutifinoal31/12/2008.
Latabellaseguentefornisceundettagliodeidebitiversofornitori.
DEBITIVERSOFORNITORI

Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

Variazione

%

Debi ti vers oforni tori

19.934.100

23.406.737

3.472.637

17,4%

Debi ti vers oforni tori perfa ttureda ri cevere

10.427.532

9.502.158

(925.374)

8,9%

30.361.632

32.908.895

2.547.263

8,4%

663.357

493.287

(170.070)

11.757.405

10.077.775

(1.679.630)

14,3%

1.360.848

614.847

(746.001)

54,8%

13.781.610

11.185.909

(2.595.701)

18,8%

12.296.516

10.748.708

(1.547.808)

12,6%

5.252.593

4.352.265

(900.328)

17,1%

115.267

90.089

(25.178)

21,8%

Totalealtresocietàpatrimoniali

17.664.376

15.191.062

(2.473.314)

14,0%

TOTALEDEBITIVERSOFORNITORI

61.807.618

59.285.866

(2.521.752)

4,1%

Totalefornitori
Debi ti vers oCAPHol di ngperus oi mpi a nti
Debi ti di l a zi ona ti vers oCAPHol di ngperca noni us oi mpi a nti
Debi ti vers oCAPHol di ngperfa ttureda ri cevere
TotaleCAPHolding
Debi ti vers oIANOMI
Debi ti vers oTASM
Debi ti vers oTAM


IdebiticomplessiviversolasocietàCAPHoldingammontanoa11.185.909euro,dicui10.077.775euro
rappresenta la quota residua di un debito per canoni d’uso reti  e impianti pari a 18.548.013 euro,
oggettodiunaccordodidilazionedelpagamentosottoscrittotralasocietàincorporataCAPGestionee
CAPHoldingecheprevedel’estinzionedeldebitostessoconratesemestraliconscadenzaal31/12/2017
adun tassodiinteresse del3,5%annuo.Pertanto ildebitoversoCAPHoldingesigibileoltrel’esercizio
successivoammontaa8.398.146euroeildebitoamediolungotermine(maggioredi5anni)ammontaa
complessivi1.679.629euro.
IldebitoversolasocietàIANOMIparia10.748.708eurorappresentaessenzialmentecanoniperusodi
retidifognatura,collettori,impiantididepurazioneealtredotazionipatrimonialidovuteerelativeagli
anni2007e2008,alnettodiaccontigiàcorrisposti.Taledebitoèstatooggettodiunaccordodidilazione
sottoscritto tra IANOMI ed Amiacque e che prevede il rimborso dello stesso in rate semestrali con
scadenzaultimail31/12/2017altassodiinteresseparialtassoBCEmaggioratodi3puntipercentuali.
Pertanto il debito verso IANOMI esigibile oltre l’esercizio successivo ammonta a 8.740.795 euro e il
debitoamediolungotermine(maggioredicinqueanni)ammontaacomplessivi1.748.159euro.
IldebitoversolasocietàTASMparia4.352.265eurosiriferisceadunaquotadelcanoneperusoretie
impianti relativa agli anni 2007 e 2008, che, ai sensi del contratto stipulato tra la società incorporata
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TASM Service e TASM diventa esigibile solo ad avvenuto incasso del corrispondente credito verso gli
utentiedeicreditiversolesocietàdigestionedelservizioacquedottoneiComunineiqualiTASMhala
proprietà dei beni relativi al servizio di fognatura e depurazione. Nel corso dell’esercizio 2010 è stato
sottoscrittounaccordotraAmiacqueeTASMcheprevedelarateizzazionedeldebitorelativoalcanone
anno2008inratesemestraliconultimoversamentoentroil31/12/2017aduntassodiinteresseparial
tasso BCE maggiorato di 3 punti percentuali. Pertanto il debito verso TASM esigibile oltre l’esercizio
successivo ammonta a 2.480.787 euro e il debito a medio lungo termine (maggiore di cinque anni)
ammontaacomplessivi366.147euro.
Il debito verso la società TAM pari a 90.089 euro è relativo al canone riconosciuto al proprietario per
l’usodell’impiantodidepurazionediRobeccosulNaviglioperl’attivitàdiricezioneetrattamentodireflui
esterni.
Nella “Relazione sulla gestione” sono delineati i rapporti con imprese controllate, collegate ed altre
consociate.
La voce “Debiti tributari” ammonta complessivamente a 2.306.577 euro ed è costituita da IVA ad
esigibilitàdifferitaper183.768euroeIRESper1.159.193euroe,perlaparterestante,daritenutesu
redditodalavorodaversarenelmesedigennaio2012.
Lavoce“Debitiversoistitutidiprevidenza”ammontacomplessivamentea1.379.801euroesiriferiscea
contributi che saranno corrisposti agli enti di previdenza nel corso del 2012, secondo le relative
scadenze.
La voce “Altri debiti” ammonta complessivamente a 129.801.642 euro e comprende debiti verso Enti
Localiper48.379.879euro,debitiversosocietàeconsorzipercorrispettivifognaturaedepurazioneeper
contributiper13.650.279euro,debitiversosocietàdigestioneperquotagestore(anni20092011)per
64.927.297euroedebitidiversiper2.844.187euro.
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ALTRIDEBITI

Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

Variazione

%

Debi ti vers oEnti Loca l i percorri s petti vi 

11.543.511

8.841.555

(2.701.956)

23,4%

Debi ti vers oEnti Loca l i (ges tori nonconformi )

5.395.068

5.848.679

453.611

8,4%

Debi ti vers oATOpercontri buti LeggeStra l ci o

27.109.486

29.698.460

2.588.974

9,6%

Ava nzi di ges ti onea nte1994

438.969

438.969

0

0,0%

Interes s i edi s poni bi l i tà s umutui Enti Pubbl i ci a nte1994

231.942

231.942

0

0,0%

Di vi dendi a Enti Loca l i

370.125

142.157

(227.968)

61,6%

3.771.916

3.178.117

(593.799)

15,7%

48.861.017

48.379.879

(481.138)

1,0%

12.225.511

12.099.084

(126.427)

1,0%

1.328.743

1.551.195

222.452

16,7%

13.554.254

13.650.279

96.025

0,7%

Debi ti vers oCAPHOLDING

19.050.102

29.270.550

10.220.448

53,7%

Debi ti vers oIANOMI

13.953.468

18.923.712

4.970.244

35,6%

Debi ti vers oTASM

3.677.339

6.901.998

3.224.659

87,7%

Debi ti vers oTAM

4.583.521

7.155.932

2.572.411

56,1%

Debi ti vers oPAVIAACQUE

1.458.938

1.452.798

(6.140)

0,4%

Debi ti vers oBRIANZACQUE

2.041.663

649.793

(1.391.870)

68,2%

715.428

572.514

(142.914)

20,0%

45.480.459

64.927.297

19.446.838

42,8%

1.962.335

2.377.407

415.072

21,2%

113.560

5.901

(107.659)

94,8%

Al tri debi ti vers oEnti Loca l i
TotaledebitiversoEntiLocali
Debi ti vers os oci età /cons orzi percorri s petti vi 
Debi ti vers oCons orzi oBoni fi ca Vi l l ores i percontri buti
Totalealtridebitiversosocietàeconsorzi

Debi ti vers oa l tres oci età di ges ti onereti ei mpi a nti
Debitiversosocietàperquotagestore
Debi ti vers odi pendenti
Debi ti perdi vi dendi es erci zi precedenti
Debi ti vers oEnti Pubbl i ci eOOSS

49.429

0

(49.429)

100,0%

259.110

460.879

201.769

77,9%

Totalealtridebitidiversi

2.384.434

2.844.187

459.753

19,3%

TOTALEDEBITI

110.280.164

129.801.642

19.521.478

Al tri debi ti

17,7% 


La voce “Debiti verso Enti Locali per corrispettivi” include debiti per corrispettivi di fognatura e
depurazione da versare ai Comuni che hanno gestito i servizi in economia e corrisponde a quanto
effettivamente già fatturato agli utenti. L’ammontare complessivo è pari a 8.841.555 euro con una
riduzione del 23,4% rispetto all’esercizio 2010 e viene riconosciuto ai Comuni con versamenti a saldo
periodicisullabasedegliimportieffettivamenteincassati.
I “Debiti verso Enti Locali per gestioni non conformi” per 5.848.679 euro rappresentano il debito verso
Enti Locali proprietari di reti e impianti con attività di gestione reti e impianti in economia (cosiddette
“gestioninonconformi”).L’importoincludeanchelaquotadicompetenzadell’ATOProvinciadiMilano
relativa ai corrispettivi per gli incrementi tariffari dei servizi/segmenti non conformi pari a 1.640.306
euro.
I “Debiti verso ATO per contributi Legge Stralcio“ ammontano complessivamente a 29.698.460 euro e
rappresentanoimportigiàfatturatiagliutenti.Illoroversamentoall’ATOProvinciadiMilanoèregolato
da una convenzione che prevede versamenti in acconto e un saldo annuale sulla base dell’effettivo
importoincassato,mentreperglialtriATOsiprovvedeconversamentiasaldoperiodiciinfunzionedi
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quantoriscosso.
I “Debiti verso società e consorzi per corrispettivi” sono relativi a debiti per corrispettivi di fognatura e
depurazione ed ammontano a 13.650.279 euro e rappresentano debiti nei confronti di società di
erogazionedeiservizidifognaturaedepurazionecheoperanoinComunineiqualiAmiacqueerogailsolo
serviziodiacquedottoeneiconfrontidelConsorziodiBonificaVilloresiperlariscossionedeicontributi
previstidallanormativaregionaleefatturatidaAmiacqueinbolletta.Irapporticontalisocietàeconil
Consorzio Villoresi sono regolati da apposite convenzioni che prevedono il versamento degli importi
effettivamenteincassati.
I“Debitiversosocietàperquotagestore”includonoildebitoresiduodellaquotagestoredaversarealle
società per gli importi fatturati agli utenti al 31.12.2011, di cui 62.252.194 euro nei confronti delle
societàCAPHolding,IANOMI,TASMeTAMdacorrisponderesecondolescadenzeprevistedaicontratti
sottoscritti con le stesse società ed indipendentemente dagli importi effettivamente incassati. La
restante parte per  2.675.103 euro corrisponde a debiti per quota gestore nei confronti delle altre
societàdacorrispondereinbaseagliimportieffettivamenteincassati.

E.Rateierisconti
Saldoal31.12.2010

5.638

Saldoal31.12.2011

8.794

Variazione

3.156


La voce in esame fa riferimento a 8.794 euro di risconti passivi che riguardano canoni riscossi
anticipatamenteedicompetenzadell’eserciziosuccessivo.

Contid’ordine
Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

3.551

2.324

16.073.667

18.069.139

16.077.218

18.071.463

Fi dei us s i oni a ga ra nzi a pres ti toobbl i ga zi ona ri o

20.000.000

20.000.000

Fi dei us s i oni perri mbors i IVA

19.286.956

13.413.204

Nos trefi dei us s i oni a ga ra nzi a

2.131.840

2.790.104

Mutui da Comuni

1.131.570

930.252

51.492.587

45.203.035

CONTID'ORDINE
Garanziericevute
Va l ori di terzi a ga ra nzi a
Fi dei us s i oni perl a vori
TOTALE
Garanzieprestate

Mutui percontos oci età pa tri moni a l i a zi oni s te
Al trega ra nzi ea fa vores oci età pa tri moni a l i a zi oni s te
TOTALE
Impiantinondiproprietàinuso

957

957

94.043.910

82.337.552

9.311.172

9.775.655
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Traicontid’ordinesievidenzianoinparticolare:
 fideiussioniperlavoriparia18.069.139europrestatedafornitoriagaranziadicontrattiinessere
conlasocietà;
 fideiussione rilasciata a garanzia del prestito obbligazionario emesso da CAP Holding per
20.000.000euroconscadenza31/12/2019;
 fideiussionirilasciateagaranziadirimborsiIVAper13.413.204euro;
 fideiussionirilasciatedallasocietàaterziagaranziadilavoridaeseguireper2.790.104euro;
 mutuiacaricodiComuniperiqualilasocietàfungedagaranteper930.252euro;
 mutuiacaricodiCAPHoldingper45.171.964euroeacaricodi IANOMIper31.071europer i
qualilasocietàfungedagarante;
 impiantidiproprietàdiComunieconcessiinusoallasocietàparia9.775.655euro.
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ANALISIDELLEVOCIDELCONTOECONOMICO
A.Valoredellaproduzione
Saldoal31.12.2010

113.590.892

Saldoal31.12.2011

120.283.917

Variazione

6.693.025


Ilvaloredellaproduzioneaccertatoal31.12.2011èparia120.283.917euro.

Ricavidellevenditeeprestazioni
Iricavidellevenditeedelleprestazioniammontanoa95.822.617euro
Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

Variazione

%

33.338.360

34.973.441

1.635.081

4,9%

Perus oca nti ere,forfa i teda l tri

135.879

9.873

(126.006)

92,7%

Perca noni bocchea nti ncendi o

4.259.261

4.338.674

79.413

1,9%

Perquotefi s s e

2.342.942

2.450.753

107.811

4,6%

231.566

241.518

9.952

4,3%

40.308.008

42.014.259

1.706.251

4,2%

8.609.385

10.046.719

1.437.334

16,7%

88.371

88.807

436

0,5%

1.329.065

1.296.834

(32.231)

2,4%

10.026.821

11.432.360

1.405.539

14,0%

36.630.599

38.643.263

2.012.664

5,5%

61.672

62.212

540

0,9%

3.224.481

3.670.523

446.042

13,8%

39.916.752

42.375.998

2.459.246

6,2%

90.251.581

95.822.617

5.571.036

6,2% 

RICAVIDELLEVENDITEEPRESTAZIONI
Ricaviacquapotabile
Pers ommi ni s tra zi onea cqua pota bi l e

Perdi ri tti fi s s i
Totale
Ricavifognatura
Percorri s petti vi ci vi l i
Perquotefi s s e
Percorri s petti vi produtti vi
Totale
Ricavidepurazione
Percorri s petti vi ci vi l i
Perquotefi s s e
Percorri s petti vi produtti vi
Totale
TOTALERICAVI

La tabella sottostante evidenzia la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni nei diversi
ambititerritorialineiqualilasocietàhaoperato:
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ACQUA

Provi nci a di Mi l a no

32.171.591

10.327.364

33.457.248

75.956.203

8.293.543

616.872

4.280.189

13.190.604

10.107

3.380.291

3.390.398

478.017

814.166

2.760.287

282.907

363.928

161.197

161.197

42.375.998

95.822.617

Provi nci a di Monza eBri a nza
Ci ttà di Mi l a no
Provi nci a di Pa vi a

1.468.104

Provi nci a di Va res e

FOGNATURA DEPURAZIONE

TOTALE
2011

RICAVIPERAMBITOTERRITORIALE

81.021

Provi nci a di Como
TOTALERICAVI

42.014.259

11.432.360


Daunpuntodivistatariffario,vasegnalatocheintuttigliambitiincuihaoperatolasocietàsonostati
applicatiincrementitariffariaisensidelledeterminazioniassuntedallerispettiveAutoritàd’Ambito.
Inparticolare:
 nei comuni ricadenti sia in Provincia di Milano, sia in Provincia di Monza e Brianza sono state
applicate,adecorreredal1gennaio2011,letariffepubblicatesulBURLn.51del22dicembre
2010edeterminatesullabasedeicriteriapprovatidallaConferenzad’Ambitodell’ATOProvincia
diMilanodel25giugno2008edintegraticongli“Ulterioricriteriperladefinizioneeripartizione
dellatariffadelServizioIdricoIntegrato”emanaticondecreton.2/2009SegreteriaTecnicaATO
ProvinciadiMilanodel24/04/2009;
 nei comuni in Provincia di Pavia sono state applicate le tariffe previste dalla delibera del
ConsorzioATOProvinciadiPavian.15del29/06/2009.
Latabellasottostanteevidenziailconfrontoconiricavidellevenditeeprestazioniregistrateinciascun
ambitoterritorialenell’esercizio2010.
RICAVIPERAMBITOTERRITORIALECONFRONTO

2010

2011

Variazione

%

Provi nci a di Mi l a no

71.349.437

75.956.203

4.606.766

6,5%

Provi nci a di Monza eBri a nza

12.589.129

13.190.604

601.475

4,8%

Ci ttà di Mi l a no

3.531.398

3.390.398

141.000

4,0%

Provi nci a di Pa vi a

2.535.577

2.760.287

224.710

8,9%

157.768

363.928

206.160

130,7%

88.272

161.197

72.925

82,6%

90.251.581

95.822.617

5.571.036

6,2%

Provi nci a di Va res e
Provi nci a di Como
TOTALERICAVI


In Provincia di Milano, la tariffa è stata ripartita tra erogatore e gestore con le percentuali previste a
decorrere dal 1 ottobre 2010 (49,8% per l’erogatore e 50,2% per il gestore) e l’incremento di ricavi
rispetto all’esercizio 2010 è da attribuirsi al saldo netto tra l’effetto positivo dell’incremento tariffario
applicato a decorrere dal 1 gennaio 2011 e dell’incremento nel numero di Comuni e utenti gestiti a
seguitodelleacquisizionideiramid’aziendaelariduzioneconseguenteallavariazionedellapercentuale
diripartizionetraerogatoreegestore(da53,3%a49,8%).
In Provincia di Monza e Brianza, la percentuale di ripartizione della tariffa tra erogatore e gestore è
rimasta inalterata rispetto all’esercizio 2010 (58% per erogatore e 42% per gestore) e l’aumento dei
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ricavièdaattribuirsiagliincrementitariffariapplicaticondecorrenzadal1gennaio2011.
Per l’ATO Provincia di Pavia, i ricavi hanno evidenziato un incremento dovuto all’applicazione degli
incrementitariffariprevistidall’Autoritàd’Ambitoperlatipologiadomestica.
L’incrementodeiricaviperiComunigestitiinprovinciadiComoeVareseèprincipalmentedaattribuirsi
al subentro a partire dal 1 luglio 2011, nella gestione del servizio di acquedotto nel Comune di Gorla
MinoreprecedentementegestitodaAMGALegnano.
Per ulteriori dettagli sui fatturati per singolo servizio e sui metri cubi fatturati, si rimanda alla sezione
“ProspettiComplementari”,nellaqualesonoriportatiicontieconomiciperservizio

Incrementidiimmobilizzazioniperlavoriinterni
Saldoal31.12.2010

7.114.030

Saldoal31.12.2011

6.973.931

Variazione

(140.099)


Lavoceincrementidiimmobilizzazioniperlavoriinternièparia6.973.931euroeriguardagliinterventi
dimanutenzionestraordinariaeffettuatisullesediesuimagazziniaziendali,ilavoridiimplementazione
deisoftwareedegliapplicativiinformatividiproprietàaziendaleelacapitalizzazionedegliinterventisu
impiantidiproprietàediterzi.

Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

Variazione

%

Cos ti pers edi ema ga zzini

318.815

594.142

275.327

86,4%

Impl ementa zi oni s oftwa re

278.690

333.317

54.627

19,6%

La vori s ui mpi a nti di proprietà

3.193.141

3.101.107

(92.034)

2,9%

La vori s ui mpi a nti di proprietà di terzi

3.323.384

2.945.365

(378.019)

11,4%

7.114.030

6.973.931

(140.099)

2,0%

INCREMENTIDIIMMOBILIZZAZIONIPERLAVORIINTERNI

TOTALEINCREMENTIDIIMMOBILIZZAZIONI


Lavoce“Lavorisuimpiantidiproprietà”includelamanutenzionestraordinariaeffettuatasuimpiantie
dotazionipatrimonialidiproprietàdiAmiacque(exacquedottodelBrollo)perunimportoparia43.295
euroelacapitalizzazionedinuoviallaccidiacquedottoefognaturaperunvaloreparia3.057.812euro.
La voce “Lavori su impianti di proprietà di terzi” include gli interventi di manutenzione straordinaria
realizzatidaAmiacquesuimpianticoncessiinusodallesocietàedaiComuni.

Altriricavieproventi
Saldoal31.12.2010

16.225.281

Saldoal31.12.2011

17.487.369

Variazione

1.262.088



61



La voce altri ricavi e proventi è pari a 17.487.369 euro ed include gli altri proventi di esercizio non
riconducibiliallavocericavidellevenditeedelleprestazioni.
Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

Variazione

%

Pena l i tà a forni tori ecl i enti

356.381

334.061

(22.320)

6,3%

Ri mbors i da nni eda l tri ri mbors i

338.511

259.993

(78.518)

23,2%

1.244.481

1.226.322

(18.159)

1,5%

201.424

112.410

(89.014)

44,2%

ALTRIRICAVIEPROVENTI
Diversi

Proventi pers ma l ti mentofa nghi erefl ui di terzi
Affi tti a tti vi eca noni di l oca zi one

751.217

1.304.785

553.568

73,7%

Corri s petti vi da s oci età pers ervi zi di fa ttura zi one

Al tri ri ca vi eproventi

2.428.623

3.294.172

865.549

35,6%

Corri s petti vi perrea l i zza zi onel a vori

4.364.793

4.270.055

(94.738)

2,2%

531.182

219.647

(311.535)

58,6%

10.216.612

11.021.445

804.833

7,9%

6.001.169

6.459.923

458.754

7,6%

7.500

6.001

(1.499)

20,0%

16.225.281

17.487.369

1.262.088

7,8%

Corri s petti vi da s oci età pers ervi zi a mmi ni s tra ti vi
Totalediversi
Corrispettividaprivatiedentipubblici
Contributiincontoesercizio
TOTALEALTRIRICAVIEPROVENTI


La voce “Corrispettivi per realizzazione lavori” include i corrispettivi riconosciuti ad Amiacque per la
realizzazionediinterventidimanutenzionestraordinariadicompetenzadellesocietàdigestione,come
daaccordiecontrattisottoscrittitraleparti.Inparticolare,nel2011sonostatirealizzatilavoriperconto
diCAPHoldingper3.525.989euro,percontodiTAMper204.661euro,percontodiTASMper287.149
euroepercontodiPAVIAACQUEper252.256euro.
Trairicavidiversisisegnalachelavoce:
 “Proventipersmaltimentofanghierefluiditerzi”includeiricavirealizzatinell’esercizio2011per
losmaltimentodeirifiutipressol’impiantodiSanGiulianoOvestepressol’impiantodiRobecco
s/Naviglioesièmantenutainlineaconquantoregistratonell’esercizio2010;
 “Altriricavieproventi”includericavipersostituzionecontatorigelati,perbollisubollette,per
chiusura prese ed altri proventi di esercizio connessi all’erogazione del servizio. L’incremento
rispetto all’esercizio 2010 è principalmente da attribuirsi ai proventi per certificati verdi  ed ai
maggioriricaviperservizicommercialisvoltipercontoterzi,traiqualièricompresal’attivitàdi
istruttoriaperilrilascioautorizzazionialloscaricosvoltaperl’ATOProvinciadiMilano;
 “Corrispettivi da società per servizi di fatturazione” include i corrispettivi che vengono
riconosciuti ad Amiacque per le attività di fatturazione agli utenti dei servizi di fognatura e
depurazione per conto di altre società che gestiscono i servizi stessi e l’incremento rispetto al
2010 è da attribuirsi al maggiore attività di fatturazione svolta direttamente da Amiacque
conseguenteall’incrementodeiComunineiqualiègestitoilservizioacquedotto;
 “Corrispettivi da società per servizi amministrativi” include i corrispettivi per servizi
amministrativi,informaticielogisticifornitiafavoredellasocietàCAPHolding,comedacontratti
diserviziosottoscrittitralesocietà.

62

I “Corrispettivi da privati ed enti pubblici” rappresentano i contributi ricevuti per la realizzazione di
allacciamentiallareteacquedottisticaper3.459.755euro,allaretefognariaper870.104euroeperla
realizzazionediprogettidiestensioneretiepotenziamentoimpiantiper2.130.064euro.
Nella tabella successiva viene proposto un confronto con i corrispettivi contabilizzati nell’anno
precedente.
Corrispettividaprivatieentipubblici
Al l a cci a menti a cquedotto
Al l a cci a menti fogna tura
La vori es tens i onereti epotenzi a mentoi mpi a nti
TOTALE

Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

Variazione

%

3.260.960

3.459.755

198.795

6,1%

693.307

870.104

176.797

25,5%

2.046.902

2.130.064

83.162

4,1%

6.001.169

6.459.923

458.754

7,6%



B.Costidellaproduzione
Saldoal31.12.2010

(103.065.787)

Saldoal31.12.2011

(113.504.551)

Variazione

(10.438.764)


Ilvalorecomplessivodeicostidellaproduzioneèrisultatodi113.504.551euro.
COSTIDELLAPRODUZIONE

Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

Variazione

%

Perma teri epri me,s us s i di a ri e,di cons umoedi merci

(5.823.639)

(7.593.927)

(1.770.288)

30,4%

(57.093.583)

(65.301.499)

(8.207.916)

14,4%

(2.781.632)

(2.909.263)

(127.631)

4,6%

Peri l pers ona l e

(24.777.699)

(26.791.011)

(2.013.312)

8,1%

Ammorta menti es va l uta zi oni

(10.918.427)

(9.891.272)

1.027.155

9,4%

(290.438)

280.022

570.460

196,4%

0

(33.710)

(33.710)

(190.020)

(1.321)

188.699

99,3%

(1.190.349)

(1.262.570)

(72.221)

6,1%

Totalecostidellaproduzione (103.065.787) (113.504.551) (10.438.764)

10,1%

Pers ervi zi
Pergodi mentodi beni

Va ri a zi onedel l eri ma nenzedi ma teri epri me
Acca ntona menti perri s chi
Al tri a cca ntona menti
Oneri di vers i di ges ti one


L’andamentocomplessivodeicostidellaproduzioneevidenziaunincrementodovutosostanzialmenteai
maggiori costi connessi all’incremento di servizi gestiti per il superamento di precedenti situazioni di
gestioneineconomiaeperleacquisizionideiramid’azienda.
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Costipermaterieprime,sussidiarie,diconsumoedimerci
Saldoal31.12.2010

(5.823.639)

Saldoal31.12.2011

(7.593.927)

Variazione

(1.770.288)


Ilcostopermaterieprime,sussidiarie,diconsumoedimercièrisultatoparia7.593.927euro.
COSTIPERMATERIEPRIME,SUSSIDIARIE,DICONSUMOEDIMERCI
Ma teri a l i di cons umo
Ma teri a l edi cons umopers i curezza s ui l uoghi di l a voro

Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

(458.655)

(431.683)

26.972

5,9%

(13.422)

(308.948)

(295.526)

2201,8%

Variazione

%

Componenti el ettri che

(326.265)

(544.795)

(218.530)

67,0%

Componenti i dra ul i che

(549.498)

(812.571)

(263.073)

47,9%

Conta tori

(468.392)

(806.855)

(338.463)

72,3%

(3.114.358)

(3.750.693)

(636.335)

20,4%

(148.018)

(55.765)

92.253

62,3%

El ettropompe

(176.137)

(213.918)

(37.781)

21,4%

Ca rbura nti ecombus ti bi l i

(235.922)

(316.258)

(80.336)

34,1%

Acqui s toa cqua

(332.972)

(352.441)

(19.469)

5,8%

(5.823.639)

(7.593.927)

(1.770.288)

30,4%

Ma teri a l i des ti na ti i nopera
Fi l tri pota bi l i zza tori ema teri epri meperpota bi l i zza zi one

Totalecostipermaterieprimeematerialidiconsumo


Dalla tabella riportata si evince un aumento generalizzato di tutte le voci di costo connesso
all’incrementodeiservizigestiti.
Nellavoce“Materialediconsumopersicurezzasuiluoghidilavoro”sonostatiinclusiicostisostenutiper
l’acquistodimaterialedadestinareallasicurezzaedèstatoriclassificatoilcostodiacquistopervestiario
edispositividiprotezioneindividualeparia288.816euro,precedentementeinclusoneglialtricostidel
personale.
Lavoce“Materialidestinatiinopera”paria3.750.693euroharegistratounincrementodi636.335euro
(+20,4%) rispetto al 2010, da attribuirsi ad una politica di approvvigionamento che ha privilegiato la
consegna ed installazione diretta dei materiali acquistati presso l’impianto, senza transitare per i
magazziniaziendali.Talevocecomprendecostid’acquistodimaterialichesonostatiutilizzati:
 per la realizzazione di manutenzioni straordinarie per conto delle società di gestione reti e
impiantiperunimportopariad724.291euro;
 perlarealizzazionediinterventidimanutenzionestraordinariacapitalizzatidaAmiacqueperun
importoparia112.765euro;
 perinterventidimanutenzioneordinariaper2.913.637euro;
Hanno registrato un significativo incremento sia la voce “Contatori” (+72,3%) per i maggiori acquisti
conseguenti al potenziamento della attività di sostituzione dei contatori obsoleti, sia la voce
“Componenti elettriche” (+67,0%) per le necessità connesse all’adeguamento e messa a norma di
impiantielettricidelleinfrastruttureacquedottistiche.
Si segnala inoltre che il valore del materiale prelevato da magazzino e utilizzato per la realizzazione di
manutenzionistraordinariepercontodiCAPHoldingèstatoparia106.250euro.
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Costiperservizi
Saldoal31.12.2010

(57.093.583)

Saldoal31.12.2011

(65.301.499)

Variazione

(8.207.916)


Il costo complessivo per servizi è risultato pari a 65.301.499 euro, riconducibile a costi per servizi
industriali pari a 57.026.205 euro e costi per servizi amministrativi, commerciali e generali pari a
8.275.294euro.
Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

Variazione

%

(22.597.004)

(27.236.718)

(4.639.714)

20,5%

Ma nutenzi oneordi na ri a

(9.449.041)

(11.339.120)

(1.890.079)

20,0%

Ma nutenzi ones tra ordi na ri a s ubeni i ndus tri a l i

(3.175.363)

(3.489.759)

(314.396)

9,9%

Ma nutenzi ones tra ordi na ri a percontos oci età di ges ti one

(3.381.142)

(3.367.517)

13.625

0,4%

Ma nutenzi ones ubeni i ndus tri a l i di terzi

(2.483.853)

(2.102.259)

381.594

15,4%

Servi zi va ri i ndus tri a l i

(7.742.104)

(7.881.042)

(138.938)

1,8%

Ma nutenzi oni es ervi zi s ua utomezzi

(212.261)

(232.094)

(19.833)

9,3%

Ma nutenzi oni a ttrezza turepres s os edi ema ga zzi ni

(675.942)

(748.121)

(72.179)

10,7%

Cons umi i nterni

(553.967)

(629.575)

(75.608)

13,6%

(50.270.677)

(57.026.205)

(6.755.528)

13,4%

SERVIZIINDUSTRIALI
Energi a el ettri ca

Totalecostiperserviziindustriali


L’importo complessivo dei costi per servizi industriali ha segnato un incremento del 13,4% rispetto
all’esercizio2010prevalentementeconnessoadunincrementoneicostiperenergiaelettrica(+20.5%)e
manutenzioniordinarie(+20%),conseguenzadirettadell’incrementodeiservizigestiti.
Icostidell’energiaelettricasonoincrementatisiaperl’aumentodelcostoedell’indiceITECacuisono
collegati i contratti di fornitura sottoscritti dall’azienda attraverso gara sul libero mercato, sia per
l’incrementodegliimpiantigestitidaAmiacquenelcorsodel2011.
Icostiperserviziindustrialicapitalizzatiper“Manutenzionestraordinariasubeniindustriali”ammontano
a3.489.759euro,deiquali2.263.831europerallacciamentiacquedotto,610.192europerallacciamenti
fognatura,28.947europermanutenzionistraordinariesubenidiproprietà(Brollo)e586.789europer
manutenzionistraordinariesusediemagazzini.
La voce “Manutenzione straordinaria per conto società di gestione” si è mantenuta sostanzialmente in
lineaconl’esercizio2010.
La voce “Manutenzione su beni industriali di terzi” ha registrato un decremento rispetto all’anno 2010
pari a 381.594 euro dovuto alla minor realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di
estensioniretidiproprietàditerzi(societàeComuni).
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Lavoce“Servizivariindustriali”sièmantenutasostanzialmenteinlineaconl’esercizio2010.
SERVIZIVARIINDUSTRIALI

Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

Variazione

%

Ri genera zi oneca rboni atti vi

(1.034.602)

(1.092.374)

(57.772)

5,6%

Spes epers ma l ti mentofanghi /ri fi uti

(6.192.032)

(6.288.441)

(96.409)

1,6%

Ri cerca perdi teeveri fi checonta tori

(4.086)

(25.939)

(21.853)

534,8%

Cos ti pers ca ri coa cqua i nfogna tura

(190.989)

(212.531)

(21.542)

11,3%

(5.284)

(5.820)

(536)

10,1%

(66.521)

(22.407)

44.114

66,3%

(248.590)

(233.530)

15.060

6,1%

(7.742.104)

(7.881.042)

(138.938)

1,8%

Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

Variazione

%

(968.902)

(1.364.751)

(395.849)

40,9%

Ana l i s i l a bora tori oa cquepotabi l i /refl ue
Servi zi epres tazi oni di vers e
Servi zi oreperi bi l i tà 
Totaleservizivariindustriali


SERVIZIAMMINISTRATIVI,GENERALIECOMMERCIALI
Pres ta zi oni profes s i ona l i a mmi ni s tra ti veetecni che
Pres ta zi oni profes s i ona l i pers i s temi i nforma ti vi

(304.756)

(357.889)

(53.133)

17,4%

Emol umenti orga ni s oci eta ri

(332.089)

(294.598)

37.491

11,3%

Pubbl i ci tà es pes edi ra ppres enta nza

(364.442)

(394.234)

(29.792)

8,2%

Spes etel efoni che

(672.418)

(664.471)

7.947

1,2%

(1.128.562)

(1.417.927)

(289.365)

25,6%

As s i cura zi oni

Pres ta zi oni es pes eperi l pers ona l e

(468.072)

(802.563)

(334.491)

71,5%

Spes eba nca ri eecommi s s i oni pos ta l i

(482.866)

(430.066)

52.800

10,9%

Spes ecommerci a l i es ta mpa bol l ette

(716.417)

(778.506)

(62.089)

8,7%

Spes epos ta l i es pedi zi oni bol l ette

(653.899)

(743.754)

(89.855)

13,7%

Spes edi pul i zi a evi gi l a nza

(667.900)

(715.528)

(47.628)

7,1%

(62.583)

(311.007)

(248.424)

397,0%

(6.822.906)

(8.275.294)

(1.452.388)

21,3%

Al tres pes epers ervi zi a mmi ni s tra ti vi ,genera l i ecommerci a l i
Totaleserviziamministrativi,generaliecommerciali


Ilcostoperserviziamministrativi,generaliecommercialihasegnatounincrementorispettoall’esercizio
2010 pari al 21,3% con incrementi nella voce prestazioni professionali amministrative e tecniche
(+40,9%),assicurazioni(+71,5%)eprestazioniespeseperilpersonale(+25,6%).
Sievidenziache:
 le spese per prestazioni professionali amministrative e tecniche pari a 1.364.751 euro
comprendono spese legali e notarili per 700.092 euro (+ 55,8% rispetto all’esercizio 2010) e
speseperconsulenzetecnicospecialisticheper664.659euro(+27,9%rispettoall’esercizio2010);
 le prestazioni e spese per il personale sono state pari a 1.417.927 euro e sono relative
principalmenteaspesediristorazioneper1.012.176euro,speseperformazioneper98.675euro
(di cui 40.498 euro per spese di formazione per sicurezza nei luoghi di lavoro) e spese per
controllimedico/sanitariper78.576euro;
 le spese per assicurazioni pari a 802.563 euro hanno registrato un incremento dovuto
sostanzialmenteallaapplicazionedeinuovicriteridiripartizionedeglioneriassicurativiprevisti
daicontratticonlesocietàCAPHoldingeTASM;
 le“altrespeseperserviziamministrativi,generaliecommerciali”includonoglionericonnessial
contrattodiserviziosottoscrittoconAGESPparia128.000europerservizitecnicocommerciali
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prestatinelComunediTurbigodal1gennaio2011al31ottobre2011,nellafasedisubentrodi
Amiacquenellagestionedelservizioidrico.
Lespeseper“Emolumentiorganisocietari“sonostateparia294.598eurosisonoridottedel11,3%in
particolare per la riduzione delle indennità al Consiglio di Amministrazione, come evidenziato dalla
tabellasottostante.
INDENNITA'ORGANISOCIALI

2010

2011

variazione

%

Indenni tà Cons i gl i odi a mmi ni s tra zi one

162.922

109.900

53.022

32,5%

Indenni tà Col l egi oSi nda ca l e

133.647

154.853

21.206

15,9%

35.520

29.845

5.676

16,0%

332.089

294.598

37.492

11,3% 

Contri buti orga ni s oci a l i
Totale


Con riferimento alle indicazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile, punto 16 bis, si precisa che
l’assemblea di Amiacque in data 10 giugno 2010 ha conferito l’attività di revisione legale dei conti e
controllocontabilealCollegioSindacalericonoscendouncorrispettivoannuodi20.000euro,oltreIVAe
oneriprevidenziali.

Costipergodimentodibeni
Saldoal31.12.2010

(2.781.632)

Saldoal31.12.2011

(2.909.263)

Variazione

(127.631)


Il costo complessivo godimento di beni di terzi è stato pari a 2.909.263 euro e comprende i costi
sostenuti per l’utilizzo di beni non di proprietà dell’azienda, nonché l’imputazione dei costi inerenti i
corrispettivi da riconoscere a società in qualità di proprietari di reti, impianti ed altre dotazioni
patrimonialiconcesseinusoadAmiacqueperl’erogazionedelservizio.
COSTIPERGODIMENTOBENI
Canoni l oca zi oneel i cenza us os oftwa re
Nol eggi oa ttrezzatureeautovei col i
Canoni a TAMperus oi mpi a nti ea l tredota zi oni
Canoni a TASMperus oi mpi a ntoSa nGi ul i a noMi l a nes eOves t
Canoni a IANOMIperus oi mpi a nti eal tredota zi oni

Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

Variazione

%

(140.854)

(159.638)

(18.784)

13,3%

(1.336.122)

(1.371.061)

(34.939)

2,6%

(115.267)

(90.089)

25.178

21,8%

0

(190.010)

(190.010)

0

(208.428)

(208.428)

Canoni a CAPHol di ngperoneri reti ei mpi a nti i nus o

(751.601)

(505.254)

246.347

32,8%

CanoneaCAPHol di ngperus oi mpi a ntodi Pes chi era

(437.788)

(384.783)

53.005

12,1%

(2.781.632)

(2.909.263)

(127.631)

4,6%

Totalecostipergodimentodibeni


La voce “Canoni a TAM per uso impianti ed altre dotazioni” include il canone riconosciuto alla società
TAM per l’uso dell’impianto di Robecco sul Naviglio per l’attività di ricezione e trattamento di reflui
esterni(bottini)conferitidaaziendeinteressateataleservizio.
Il canone riconosciuto contrattualmente a TASM per l’uso della piattaforma per la gestione dei rifiuti
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specialipressoildepuratorediSanGiulianoOvestèparia190.010euro.
La voce “Canoni a IANOMI per uso impianti e altre dotazioni” include i corrispettivi riconosciuti alla
societàIANOMIproprietariadegliimpiantididepurazioneperiComunigestitidaAmiacqueinProvincia
diComoediVarese.
Lavoce“CanoniaCAPHoldingperoneriretieimpiantiinuso”includeicorrispettiviriconosciutiaCAP
Holdingperl’usodegliimpiantiedellealtredotazionidiproprietàdellastessainProvinciadiPavia.
Il canone riconosciuto a CAP Holding per l’impianto di depurazione di Peschiera e per il collettore
utilizzatiperiltrattamentodelleacquereflueprovenientidaiquartieriorientalidiMilanoèstatoparia
384.783euro.

Costiperpersonale
Saldoal31.12.2010

(24.777.699)

Saldoal31.12.2011

(26.791.011)

Variazione

(2.013.312)


Il costo complessivo per il personale è pari a 26.791.011 euro e riguarda, in conformità ai contratti di
lavoroedalleleggivigenti,leretribuzionicorrispostealpersonale,gliaccantonamentiperiltrattamento
di fine rapporto, i costi accessori del personale e gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico
dell’azienda.
Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

Variazione

%

(17.657.338)

(19.157.497)

(1.500.159)

8,5%

Oneri s oci a l i

(5.454.058)

(5.841.830)

(387.772)

7,1%

Tra tta mentodi fi nera pporto

(1.216.170)

(1.355.819)

(139.649)

11,5%

(146.252)

(145.770)

482

0,3%

COSTIPERPERSONALE
Sa l a ri es ti pendi

Tra tta mentodi qui es cenza es i mi l i
Al tri cos ti

(303.881)

(290.095)

13.786

4,5%

Totalecostiperpersonale (24.777.699)

(26.791.011)

(2.013.312)

8,1%


L’andamentodiquestavoceevidenziaunincrementorispettoall’esercizio2010sostanzialmentedovuto
all’incremento di personale connesso alla acquisizione dei rami d’azienda dalle società MEA, GENIA,
AMGALegnano,ASMMagentaperuntotalecomplessivodi64unità.
Glialtricostidelpersonalehannoriguardato:costiperpersonaledistaccatodaCAPHoldinginAmiacque
per 94.429 euro, contributi CRAL per 59.400 euro e costi per altri servizi per il personale per 136.266
euro.Rispettoall’esercizio2010talevocesièincrementatapericostiperpersonaledistaccatodaCAP
Holding e si è ridotta per la riclassificazione alla voce “Materiali di consumo” dei costi per vestiario e
dispositividiprotezioneindividualeper288.816euro.
I rimborsi di costi del personale per permessi amministrativi sono stati pari a 15.283 euro, mentre i
rimborsiperpersonaledistaccatoatempopienopressoleOOSSsonostatideterminatiin46.720euro.
Nella seguente tabella, è riportato il dettaglio della movimentazione registrata nel corso dell’anno
relativa al numero del personale in servizio ed il numero medio dei dipendenti per categoria al
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31.12.2011,comedaart.2427,n.15delcodicecivile.
Inforzaal
31.12.2010

Entrate

Uscite

Inforzaal
31.12.2011

Media

7

0

1

6

6,00

Qua dri

18

0

1

17

17,00

8°l i vel l o

19

1

1

19

18,50

7°l i vel l o

20

4

1

23

21,08

6°l i vel l o

55

5

3

57

55,83

5°l i vel l o

64

17

0

81

70,00

4°l i vel l o

117

15

6

126

120,92

3°l i vel l o

122

27

2

147

132,25

2°l i vel l o

85

21

5

101

90,83

1°l i vel l o

0

1

0

1

0,17

Tota l equa drii mpi ega ti eopera i

500

91

19

572

526,58

Totalegenerale

507

91

20

578

532,58

20

26

19

27

29,33

527

117

39

605

Livello
Di ri genti

Pers ona l ea tempodetermi na to
Totaledipendentiinservizio




Ammortamentiesvalutazioni
Saldoal31.12.2010

(10.918.427)

Saldoal31.12.2011

(9.891.272)

Variazione

1.027.155


Gli ammortamenti imputati all’esercizio ammontano a 3.629.180 euro, dei quali 1.370.979 euro per
ammortamentobeniimmaterialie2.258.201europerammortamentobenimateriali,comedettagliato
nellaseguentetabella.
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Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

Variazione

(38.740)

(19.345)

19.395

50,1%

(3.422)

(1.141)

2.281

66,7%

Ammorta mentoconces s i oni eli cenzes oftware

(356.618)

(392.824)

(36.206)

10,2%

Ammorta mentoavvi a mento

(349.850)

(349.850)

0

0,0%

(8.923)

(9.718)

(795)

8,9%

AMMORTAMENTIESVALUTAZIONI

%

Ammortamentoimmobilizzazioniimmateriali
Ammorta mentocos ti i mpi a ntoeda mpl i a mento
Ammorta mentocos ti di ri cercaes vi l uppo

Ammorta mentorifa ci mentobeni di terzi
Ammorta mentoma nutenzi ones tra ordi na ri ai mpi a nti di terzi

(377.999)

(598.101)

(220.102)

58,2%

(1.135.552)

(1.370.979)

(235.427)

20,7%

Ammorta mentofabbri ca ti ci vi l iei ndus tri a l i

(782.854)

(789.395)

(6.541)

0,8%

Ammorta mentoi mpi a nti ema cchi na ri

(670.412)

(823.317)

(152.905)

22,8%

Totaleammortamentoimmobilizzazioniimmateriali
Ammortamentoimmobilizzazionimateriali

Ammorta mentoattrezza turei ndus tri a l i ecommerci a l i

(135.221)

(130.850)

4.371

3,2%

Ammorta mentoal tri beni ma teri a l i

(545.000)

(514.639)

30.361

5,6%

Totaleammortamentoimmobilizzazionimateriali
Acca ntona mentoa fondos va l utazi onecredi ti
Totaleammortamentiesvalutazioni

(2.133.487)

(2.258.201)

(124.714)

5,8%

(7.649.388)

(6.262.092)

1.387.296

18,1%

(10.918.427)

(9.891.272)

1.027.155

9,4% 


L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato pari a 6.262.092 euro ed è stato effettuato
tenendocontodellavetustàedelpresumibilevaloredirealizzodeicreditiversoiclienti,secondoicriteri
già adottati nell’esercizio 2010 e tenendo conto, sui fatturati emessi nel corso dell’esercizio, della
particolare situazione di crisi economica in atto. L’ammontare risulta inferiore rispetto all’esercizio
precedente in quanto non si è ritenuto necessario effettuare reintegri del fondo connessi agli utilizzi
effettuatinelcorsodell’esercizio.
Inparticolare,siètenutocontodell’ammontarecomplessivodeicreditichelasocietàvantasiaversogli
utenti ai quali provvede direttamente ad emettere bolletta, sia per i corrispettivi relativi a servizi di
fognaturaedepurazionegestitidallasocietà,mafatturatidaComunioaltrigestori,comeillustratonei
prospettirelativiall’attivopatrimoniale.
Sièinoltretenutocontodiquantoprevistodagliaccordicontrattualirecanticonferimentodimandato
senza rappresentanza e disciplina delle modalità di ripartizione degli introiti da tariffa sottoscritti con
decorrenza dal 1 gennaio 2010 con le società CAP Holding, IANOMI, TASM e TAM e che prevedono il
versamento del fatturato effettivo spettante al gestore entro il quarto anno successivo a quello di
competenzadeiconsumiepertantogliinsolutiperlaquotagestoreincaricoadAmiacque.

Variazionedellerimanenzedimaterieprime
Saldoal31.12.2010

(290.438)

Saldoal31.12.2011

280.022

Variazione

570.460


Lavariazionedellerimanenzedimaterieprime,determinatadalladifferenzatrailvaloredellerimanenze
inizialieilvaloreal31.12.2011,èstatapositivaeparia280.022euroconconseguenteaumentodello
stockdibeniamagazzino.
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Accantonamentoperrischi
Saldoal31.12.2010

0

Saldoal31.12.2011

(33.710)

Variazione

(33.710)


E’ stato previsto un accantonamento per 33.710 euro per contenziosi con personale proveniente dalla
acquisizionedeiramid’azienda.


Altriaccantonamenti
Saldoal31.12.2010

(190.020)

Saldoal31.12.2011

(1.321)

Variazione

188.699


L’accantonamento effettuato pari a 1.321 euro rappresenta un adeguamento a quanto accantonato
nell’esercizio2010peronericonnessialpagamentodisanzioniall’AgenziadelleEntrate.


Oneridiversidigestione
Saldoal31.12.2010

(1.190.349)

Saldoal31.12.2011

(1.262.570)

Variazione

(72.221)


Glioneridiversidigestioneammontanoa1.262.570euroconunincrementorispettoall’esercizio2010
paria72.221euro.Talevocecomprendecomponentinegatividiredditochenontrovanocollocazione
tralevociprecedentementeesposte.
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ONERIDIVERSIDIGESTIONE
Quotea s s oci a ti ve
Li bri ri vi s tegi orna l i
Cos ti pera s s i s tenzes oci a l i l i bera l i tà
Cos ti pera ggi ofa ttura zi one
Ca noni dema ni a l i
Ca noni ecos ti di a ttra vers a mento
Perdi tes ucredi ti

Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

Variazione

%

(114.698)

(146.892)

(32.194)

28,1%

(26.226)

(33.640)

(7.414)

28,3%

(5.780)

(33.570)

(27.790)

480,8%

(139.827)

(162.854)

(23.027)

16,5%

(57.899)

(58.463)

(564)

1,0%

(10.645)

(10.328)

317

3,0%

(191.865)

(69.732)

122.133

63,7%

Contra vvenzi oni emul te

(64.826)

(85.874)

(21.048)

32,5%

Ri mbors i s pes ea terzi (s pes eva ri e,da nni ,l ega l i ,…)

(57.805)

(144.832)

(87.027)

150,6%

(512.631)

(484.728)

27.903

5,4%

Impos teeta s s e
Al tri oneri di vers i di ges ti one
Totaleoneridiversidigestione

(8.147)

(31.657)

(23.510)

288,6%

(1.190.349)

(1.262.570)

(72.221)

6,1%


Tralevocicompreseneglioneridiversidigestione,sievidenziano:
 le imposte e tasse non relative al reddito per un importo pari a484.728 euro quali imposte di
registro,impostedibollo,tassepersmaltimentorifiutiedaltretasseedimposteindirette;
 icontributiassociativiperFederutilityedaltrientidicategoriaperunimportocomplessivoparia
146.892euro;
 icostiperaggiofatturazioneparia162.854euroriconosciutiadaltrigestorichefatturanoper
contodellasocietàicorrispettividifognaturaedepurazione;
 ilrimborsospeseaterzi(spesevarie,danni,legali,…)èstatoparia144.832euro,tracui31.669
europerrisarcimentodirettodidannicausatiaterzie108.304europerfranchigieassicurative
susinistricausatiaterzi.

Differenzatravaloreecostidellaproduzione


Saldoal31.12.2010

10.525.105

Saldoal31.12.2011

6.779.366

Variazione

(3.745.739)


La differenza tra il valore ed i costi della produzione risulta positiva per 6.779.366 euro con una
diminuzionedi3.745.739euro(35,6%)rispettoall’esercizioprecedente.

C.Proventieonerifinanziari
Saldoal31.12.2010

670.471

Saldoal31.12.2011

1.825.186

Variazione

1.154.715


I proventi ed oneri finanziari sono risultati complessivamente pari a 1.825.186 euro, con un
miglioramentodelsaldorispettoall’annoprecedentedi1.154.715euro.
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Iproventisonorelativia“Proventidapartecipazione”per10.670euroeda“Altriproventifinanziari”per
3.034.987euro.Gli“Interessiedaltrionerifinanziari”sonostatiparia1.220.471euro.
PROVENTIFINANZIARI
Proventi da pa rteci pa zi oni i ni mpres emi nori ta ri e
Interes s i a tti vi vers oera ri operri mbors i i mpos te
Interes s i a tti vi s utemporaneegi a cenzedi ca s s a
Interes s i a tti vi di mora vers outenti
Interes s i a tti vi perdi l azi oni conces s ea dutenti
Al tri proventi fi na nzi a ri
Totaleproventifinanziari

Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

8.590

10.670

2.080

24,2%

133.577

45.242

(88.335)

66,1%

Variazione

%

90.222

400.344

310.122

343,7%

1.519.340

1.743.594

224.254

14,8%

65.936

666.927

600.991

911,5%

205.121

178.880

(26.241)

12,8%

2.022.786

3.045.657

1.022.871

50,6%


L’andamentodeiproventifinanziarihafattoregistrareunincrementorispettoall’annoprecedentepari
al50,6%dovutosiaadunincrementodegliinteressiattivisullegiacenzedicassa,siaadunincremento
degliinteressiattividimoraaddebitatiagliutentiedegliinteressiperdilazionidipagamentoconcessegli
utentieconseguenzedirettedell’attivitàdirecuperocreditisvoltadurantel’anno.
Valoreal
31.12.2010

ONERIFINANZIARI
Interes s i pa s s i vi permutui
Interes s i pa s s i vi perdebi ti vers os oci età
Interes s i di mora pa s s i vi
Totaleonerifinanziari

Valoreal
31.12.2011

Variazione

%

(231.368)

(197.812)

33.556

14,5%

(1.101.231)

(1.001.017)

100.214

9,1%

(19.716)

(21.642)

(1.926)

9,8%

(1.352.315)

(1.220.471)

131.844

9,7%


Glionerifinanziarihannoregistratoundecrementodi131.844euro(9,7%)rispettoall’annoprecedente
dovutoprincipalmenteallavoce“Interessipassivipermutui”e“Interessipassiviperdebitiversosocietà”.
L’importo di 197.812 euro registrato per “Interessi passivi per mutui” riguarda il mutuo con Cassa
DepositiePrestitirelativoallasedeaziendalediMilanoelacuiestinzioneèprevistanel2015.
Gli  “Interessi passivi per debiti verso società” riguardano interessi su dilazioni di pagamento per il
versamento di quote di corrispettivi spettanti alle società CAP HOLDING, TASM, IANOMI e TAM, nel
rispettodegliaccordididilazionesottoscritticonlesocietàstesse.

E.Proventieoneristraordinari
Saldoal31.12.2010

(5.375.965)

Saldoal31.12.2011

1.374.561

Variazione

6.750.526


Ilsaldo“Proventiedoneristraordinari”èrisultatopositivoper1.374.561euroregistrandounavariazione
positivarispettoall’esercizio2010di6.750.526euro.
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PROVENTISTRAORDINARI
Pl us va l enzeda a l i ena zi onea utovettureeda ttrezza ture
Sopra vveni enzea tti veri ca vi da utenti

Valoreal
31.12.2010

Valoreal
31.12.2011

Variazione

0

15.960

15.960

%

1.306.242

2.998.361

1.692.119

129,5%

Sopra vveni enzea tti veda fa ttura zi onel a vori a cl i enti

49.704

157.879

108.175

217,6%

Sopra vveni enzea tti veperfa ttura zi oni a CAPHol di ng

57.592

43.066

(14.526)

25,2%

Sopra vveni enzea tti veperproventi fi na nzi a ri

74.078

3.017

(71.061)

95,9%

281.124

561.233

280.109

99,6%

36.691

8.420

(28.271)

77,1%

Ins us s i s tenzea tti vepercos ti del pers ona l e

15.063

170.512

155.449

1032,0%

Ins us s i s tenzea tti veperoneri fi na nzi a ri

36.225

0

(36.225)

100,0%

Ins us s i s tenzea tti veperoneri di vers i

71.082

0

(71.082)

100,0%

Ins us s i s tenzea tti veperi mpos tedi rette

96.543

0

(96.543)

100,0%

259.713

2.450.749

2.191.036

843,6%

2.284.057

6.409.197

4.125.140

180,6%

Ins us s i s tenzea tti vepermi nori cos ti a cqui s ti es ervi zi
Ins us s i s tenzea tti vepergodi mentodi beni di terzi

Al tres opra vveni enzeei ns us s i s tenzea tti ve
Totaleproventistraordinari


I proventi straordinari sono pari a 6.409.197 euro con un incremento di 4.125.140 euro (+180,6%)
rispettoall’esercizio2010esonoprevalentementeconnessiasopravvenienzeattiveperricavidautenti
che attengono all’aggiornamento di stime compiute in esercizi precedenti, in particolare sulla
fatturazionedegliutentiproduttiviepersituazioniemerseaseguitodell’acquisizionedeiramid’azienda
eperaltresopravvenienzeattiveconseguentirettifichecontabilisupostepatrimoniali.

Valoreal
31.12.2010

ONERISTRAORDINARI
Mi nus va l enzeda di s mi s s i oni
Ins us s i s tenzepa s s i veri ca vi da utenti 
Ins us s i s tenzepa s s i veda fa ttura zi oni l a vori a cl i enti

Valoreal
31.12.2011

Variazione

%

(257)

(8.773)

(8.516)

3313,6%

(5.751.466)

(2.690.576)

3.060.890

53,2%

(32.156)

(36.810)

(4.654)

14,5%

(103.139)

(63.998)

39.141

37,9%

(14.980)

(8.724)

6.256

41,8%

(507.034)

(597.250)

(90.216)

17,8%

(57.592)

(42.232)

15.360

26,7%

Sopra vveni enzepa s s i vepergodi mentodi beni

(653.013)

(4.026)

648.987

99,4%

Sopra vveni enzepa s s i vepercos ti del pers ona l e

(58.504)

(6.435)

52.069

89,0%

Sopra vveni enzepa s s i verperoneri di vers i

(78.617)

(73.205)

5.412

6,9%

Ins us s i s tenzepa s s i veda a l tri ri ca vi eproventi
Ins us s i s tenzepa s s i veperfa ttura zi oni a CAPHol di ng
Sopra vveni enzepa s s i vepera cqui s ti es ervi zi
Sopra vveni enzepa s s i vepera cqui s ti es ervi zi CAPHol di ng

Sopra vveni enzepa s s i veperi nteres s i di mora 
Sopra vveni enzepa s s i veperi mpos tedi rette
Al tres opra vveni enzepa s s i veedi ns us s i s tenzepa s s i ve
Totaleoneristraordinari

(101)

(23.343)

(291.693)

(860.468)

(23.242) 23011,9%
(568.775)

195,0%

(111.470)

(618.796)

(507.326)

455,1%

(7.660.022)

(5.034.636)

2.625.386

34,3%


Gli oneri straordinari sono stati pari a 5.034.636 euro con una riduzione di 2.625.386 euro (34.3%)
rispettoall’esercizioprecedente.
Si ritiene che il subentro da parte di Amiacque nelle gestioni svolte da Comuni in economia e da altri
gestori operanti in Provincia di Milano, conseguente l’acquisizione dei rami d’azienda, rappresenti un
fattore di miglioramento nelle stime dei fatturati da emettere e pertanto possa consentire una
significativariduzionediproventieoneristraordinarineifuturiesercizi.
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Impostesulreddito
Leimpostedell’esercizioammontanocomplessivamentea4.941.644euro.
Valoreal
31.12.2010

IMPOSTESULREDDITO

Valoreal
31.12.2011

Variazione

%

Impostecorrenti
IRAP

(1.731.877)

(1.685.970)

45.907

2,7%

IRES

(2.253.288)

(4.360.044)

(2.106.756)

93,5%

(3.985.165)

(6.046.014)

(2.060.849)

51,7%

2.120.314

1.504.858

(615.456)

29,0%

Totaleimpostecorrenti
Imposteanticipateedifferite
Impos tea nti ci pa te
Impos tedi fferi te
Uti l i zzoi mpos tea nti ci pa te
Uti l i zzoi mpos tedi fferi te

(410.354)

(287.042)

123.312

30,1%

(2.036.399)

(612.422)

1.423.977

69,9%

226.079

498.976

272.897

120,7%

Totaleimpostidifferiteeanticipatenette

(100.360)

1.104.370

TOTALEIMPOSTE

(4.085.525)

(4.941.644)

1.204.730 1200,4%
(856.119)

21,0%


Le“Impostecorrenti”sonodatedall’applicazionedell’IRAPedell’IRESsecondolanormativavigente.
Le “Imposte differite” e le “Imposte anticipate” nette rappresentano, come indicato nel prospetto che
segue,ladifferenzatraleimposteanticipatecalcolatesullerettifichefiscalidell’annoeilriassorbimento
delle stesse stanziate negli anni precedenti. Le stesse sono state accantonate nei crediti alla voce
ImpostaanticipatecosìcomeprevistodalD.lgs.6/2003enelfondoimposteperquelledifferite.
Le“Imposte anticipate”sonocontabilizzateconla ragionevolezzadelloropossibilerecuperoneifuturi
esercizi.Sistimacheiredditiimponibilifuturipotrannoassorbiretaliattività.
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Anno2010

Anno2011

Ammontare
delledifferenze Aliquota
temporanee
IMPOSTEANTICIPATEIRES

Ammontare
Effetto
delledifferenze Aliquota Effettofiscale
fiscale
temporanee

27,50%

27,50%

Aumenti
Sva l uta zi onecredi ti

7.649.388

2.103.582

Fondoca us evers odi pendenti
Interes s i di mora pa s s i vi
TotalevariazioneinaumentoIRESeimposteanticipateesercizio

5.401.511

1.485.416

33.710

9.270

60.845

16.732

18.085

4.973

7.710.233

2.120.314

5.453.306

1.499.659

Diminuzioni
Spes edi ra ppres enta nza
Spes eperma nutenzi oneordi na ri a eccedenti quota deduci bi l e
Sva l uta zi onecredi ti eccedenti l a quota fi s ca l e

(3.148)

(866)

(2.385)

(656)

(55.611)

(15.293)

(54.586)

(15.011)

(7.287.916)

(2.004.177)

(2.060.864)

(566.738)

Accontona mentoL36/94

(22.423)

(6.166)

(34.381)

(9.455)

Acca ntona mentori s chi perca us evers odi pendenti

(24.476)

(6.731)
(60.845)

(16.732)

TotalevariazioniindiminzioneIRESeutilizzoimposteanticipate

(7.393.574)

(2.033.233)

(2.213.061)

(608.592)

DifferenzetemporaneeIRESerelativeimposteanticipate

316.659

87.081

3.240.245

891.067

Interes s i di mora pa s s i vi noncorri s pos ti

IMPOSTEANTICIPATEIRAP

3,90%

4,20%

Aumenti
Va ri a zi onea l i quota s pes edi ma nutenzi oneeccedenti quota deduci bi l e

261

Va ri a zi onea l i quota fondoa cca ntona mentoL36/94

4.938

TotalevariazioneinaumentoIRAPeimpostedifferiteesercizio

5.199

Diminuzioni
(3.148)

(123)

(2.385)

(93)

Spes eperma nutenzi oneordi na ri a eccedenti quota deduci bi l e

Spes edi ra ppres enta nza

(55.611)

(2.169)

(54.586)

(2.293)

Fondoa cca ntona mentoL36/94

(22.423)

(874)

(34.381)

(1.444)

TotalevariazioniindiminuzioneIRAPeutilizzoimposteanticipate

(81.182)

(3.166)

(91.352)

(3.830)

DifferenzetemporaneeIRAPerelativeimposteanticipate

(81.182)

(3.166)

(91.352)

1.369

DIFFERENZETEMPORANEEDEDUCIBILIEIMPOSTEANTICIPATENETTE

235.477

83.915

3.148.893

892.436

IMPOSTEDIFFERITE

27,50%

27,50%

Aumenti
Interes s i di mora a tti vi nonri s cos s i

1.492.198

410.354

1.043.790

287.042

Diminuzioni
Interes s i di mora a nni precedenti

(822.106)

(226.079)

(1.814.457)

(498.976)

DIFFERENZETEMPORANEEIMPONIBILIEIMPOSTEDIFFERITENETTE

670.092

184.275

(770.667)

(211.934)

DIFFERENZETEMPORANEENETTEEEFFETTOFISCALE

(434.615)

(100.360)

3.919.560

1.104.370


RICONCILIAZIONETRAALIQUOTAORDINARIAEALIQUOTAEFFETTIVA

Anno2010
euro

Utileanteimposte(a)
Di fferenzatra val ori ecos ti del l a produzi one
Tota l es va l utazi oni eacca ntonamenti
Tota l ecos ti peri l pers ona l e
Differenzatravaloriecostidellaproduzionerettificata(b)

5.819.611

Anno2011
%
27,50%

10.525.105

euro
9.979.116

%
27,50%

6.779.367

7.839.408

6.297.123

24.777.699

26.791.011

43.142.212

39.867.501

Impos teteori cheIRES(a*27,50%)

1.600.393

2.744.257

Impos teteori cheIRAP(b*4,2%)(anno20103,9%)

1.682.546

Totaleimposteteoriche(c)ealiquotateoricaimposte(c/a)

3.282.939

56,41%

4.418.692

44,28%

2.253.288

38,72%

4.360.044

43,69%

IRESdel l 'es erci zi o(d)ea l i quota effetti vaIRES(d/a *100)%

1.674.435

Impos tecorrenti del l 'es erci zi o(e)ea l i quota effetti va(e/a *100)%

3.985.165

68,48%

6.046.014

60,59%

Impos tetota l i del l 'es erci zi o(f)ea l i quota effetti va (f/a*100)%

4.085.525

70,20%

4.941.644

49,52%

Imposteteoriche

3.282.939

4.418.692

Impos tes udi fferenzefi s cal i netteIRAP

49.330

11.535

Impos tes udi fferenzefi s cal i netteIRES

652.896

1.615.787

100.360

(1.104.370)

4.085.525

4.941.644

Impos tes udi fferenzetempora neenette
Imposteeffettiveacontoeconomico
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RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO (IRES)
Descrizione

Parziale

Risultatoprimadelleimposte

Totale

IRES

%

9.979.116

Onerefiscaleteorico
Di fferenzetempora neededuci bi l i i nes erci zi s ucces s i vi
s va l uta zi onecredi ti eccedentel a quota fi s ca l e

27,50%

1.500.021

0,15

(1.043.790)

(287.042)

0,03

1.814.457

498.976

0,05

(2.153.507)

(592.214)

0,06

1.803.803

496.046

0,05

4.360.044

43,69%

5.401.511

i nteres s i di mora pa s s i vi noncorri s pos ti

18.085

a l tri a cca ntona menti

35.031

Di fferenzetempora neeta s s a bi l i i nes erci zi s ucces s i vi
i nteres s i di mora a tti vi nonri s cos s i

2.744.257
5.454.627

(1.043.790)

Ta s s a zi onedi fferenzetempora needa es erci zi precedenti
i nteres s i di mora a tti vi ri s cos s i

1.814.457

Recuperodi fferenzetempora needa es erci zi precedenti
uti l i zzofondos va l uta zi onecredi ti ta s s a to

(2.060.864)

uti l i zzoa l tri fondi ta s s a ti

(34.381)

cos ti nondedotti i nes erci zi precedenti

(58.262)

Di fferenzeperma nenti
i mpos tees erci zi precedenti ei mpos tei ndeduci bi l i

917.570

a mmortementi nondeduci bi l i

415.505

s oprevveni enzepa s s i veeperdi tei ndeduci bi l i

1.381.371

a l treva ri a zi oni i na umentoperma nenti

466.416

quota IRAP10%

(202.692)

s opra vveni enzea tti venoni mponi bi l i

(860.642)

a l treva ri a zi oni i ndi mi nuzi oneperma nente

(247.887)

deduzi oneeroga zi oni l i bera l i

(23.700)

deduzi oneACE

(42.138)

Imponibilefiscale

15.854.706

IREScorrentisulredditodiesercizio




DETERMINAZIONEIMPONIBILEIRAP
Descrizione

Parziale

Di fferenza tra va l ori ecos ti del l a produzi one

IRAP

%

6.779.367

Cos ti nonri l eva nti a i fi ni IRAP
cos ti del pers ona l e

Totale

33.088.134
26.791.011

s va l uta zi oni

6.262.092

a cca ntona menti

35.031

Differenzatravaloriecostidellaproduzionerettificata

39.867.501

Onerefiscaleteorico(aliquota4,2%)
Va ri a zi oni i na umento

1.674.435

4,20%

4.718.074

198.159

0,50%

Va ri a zi oni i ndi mi nuzi one

(3.068.659)

(128.884)

0,32%

Deduzi oni CFL/di s a bi l i /i ncrementooccupa zi ona l e

(1.374.769)

(57.740)

0,14%

ImponibilefiscaleIRAP

40.142.147
1.685.970

4,23%

IRAPcorrenteperl'esercizio




Utiledell’esercizioedaccantonamentiaifondistatutari
L’utilenettoal31.12.2011risultadi5.037.469euro;sullostessoèdaeffettuarsil’accantonamentoalla
Riservalegaleper251.873euro.
Residuanoquindidisponibili4.785.596euro.
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STATOPATRIMONIALERICLASSIFICATOperareefunzionali

31122010
Immobi l i zza zioni i mma teri a l i

13.697.085

15.753.691

Immobi l i zza zioni ma teria l i

29.700.623

33.140.588

1.355.756

1.355.756

Immobi l i zza zioni fi na nzia ri e
Credi ti ol tre12mes i

2.416.322

12.344.906

47.169.786

62.594.941

2.501.888

3.545.973

Credi ti commerci a l i

82.038.568

101.170.263

Al tri credi ti

69.345.968

55.832.672





692.356

693.457

154.578.780

161.242.365

Capitaleimmobilizzato(A)
Ri ma nenze

Attivi tà fi na nzi a rechenoncos titui s conoi mmobi l i zza z
Ra tei eri s conti a tti vi
Attivitàdiesercizioabreve
Debi ti commerci a l i

(38.684.488)

(39.666.137)

(103.128.721)

(114.635.089)

(3.896.758)

(3.423.015)

(5.638)

(8.794)

(145.715.605)

(157.733.035)

8.863.175

3.509.330

(5.096.610)

(5.662.563)

Fondi perri s chi eoneri 

(10.554.648)

(10.343.365)

Debi ti ol tre12mes i 

(34.580.317)

(38.472.662)

(7.503.054)

(8.198.974)

(57.734.629)

(62.677.564)

(1.701.668)

3.426.707

Patrimonionetto(E)

26.366.886

31.074.880

Di s poni bi l i tà l i qui de

30.822.060

29.928.950

(472.729)

(508.848)

Al tri debi ti
Acconti (a lnettoa ntici pi s ucons umi )
Ra tei eri s conti pa s s ivi
Passivitàdiesercizioabreve
Capitalecircolante(B)
Tra tta mentodi fi nera pporto

Anti ci pi s ucons umi utenti
Passivitàconsolidate(C)
Capitaleinvestitonetto(A+B+C)

Indebi ta mentofi na nzi a ri oa breve
Attivi tà fi na nzi a riea medi ol ungotermi ne
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31122011





Indebi ta mentofi na nzi a ri oa medi ol ungotermi ne

(2.280.777)

(1.771.929)

Posizionefinanziarianetta(F)

28.068.554

27.648.173

Capitaledifinanziamentonetto(EF)

(1.701.668)

3.426.707 

STATOPATRIMONIALE“FINANZIARIO”
STATOPATRIMONIALE"FINANZIARIO"
31212010
PARZIALE

31122011

TOTALE

PARZIALE

TOTALE

ATTIVO
Immobi l i zzazi oni i mma teri a l i

13.697.085

15.753.691

Immobi l i zzazi oni materi al i

29.700.623

33.140.588

Cos tos tori co
Fondoa mmorta mento

50.984.909

56.433.448

(21.284.286)

(23.292.860)

Immobi l i zzazi oni fi nanzi ari e

3.772.078

Pa rteci pazi oni

13.700.662

1.355.756

Credi ti es i gi bi l i oltrel 'es erci zi o

1.355.756

2.416.322

ATTIVOFISSO
Maga zzi no
Li qui dità differi te

12.344.906
47.169.786

62.594.941

2.501.888

3.545.973

152.076.892

157.696.392

Credi ti commerci al i

82.038.568

101.170.263

Al tri credi ti

69.345.968

55.832.672

692.356

693.457

Ra tei eri s conti a tti vi
Li qui dità i mmedi a te

30.822.060

Di s poni bi l i tà l i qui de

29.928.950

30.822.060

Attivi tà fi na nzi a renoni mmobi l izza zioni

29.928.950



ATTIVOCIRCOLANTE
CAPITALEINVESTITO


185.400.840

191.171.315

232.570.626

253.766.256

23.667.606

23.667.606

MEZZIPROPRIEPASSIVITA'
Capi ta les oci a l e
Ris erve
MEZZIPROPRI
Fi na nzia ri e

2.699.280

7.407.274

26.366.886

31.074.880

2.280.777

Debi ti vers os oci



Debi ti vers oba nche

1.771.929


2.280.777

Nonfi na nzia ri e

1.771.929
57.734.629

62.677.564

Debi ti vers oforni tori

23.123.130

19.619.729

Al tri debi ti

11.457.187

18.852.933

Fondi perri s chi eoneri

10.554.648

10.343.365

Tra tta mentodi fi nera pporto

5.096.610

5.662.563

Antici pi s ucons umi

7.503.054

8.198.974

PASSIVITA'CONSOLIDATE

60.015.406

Fi na nzia ri e

64.449.493

472.729

Debi ti vers os oci

508.848


Debi ti vers oba nche

472.729

Nonfi na nzia ri e

508.848
145.715.605

Debi ti vers oforni tori
Al tri debi ti
Acconti (a l nettoanti cipi s ucons umi)

157.733.035

38.684.488

39.666.137

103.128.721

114.635.089

3.896.758

3.423.015

Ra tei eri s conti pas s i vi

5.638

PASSIVITA'CORRENTI
CAPITALEDIFINANZIAMENTO

8.794
146.188.334

158.241.883

232.570.626

253.766.256 
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CONTOECONOMICORICLASSIFICATOconcriteriodellapertinenzagestionale
31122010
PARZIALE
RICAVIDELLEVENDITE

TOTALE

31122011
PARZIALE

90.251.581

Acqua

40.308.007

42.014.259

Fogna tura 

10.026.821

11.432.360

Depura zione

39.916.753

42.375.998

ALTRIRICAVI

10.789.371

Corri s petti vi
Contri buti
Al tri rica viopera ti vi

12.620.234

6.001.169

6.459.923

7.500

6.001

4.780.702

PRODUZIONEINTERNA

6.154.310
7.114.030

Incrementi di produzi oneperl a vori i nterni

7.114.030

VALOREDELLAPRODUZIONEOPERATIVA(VP)
COSTIESTERNIOPERATIVI
Ma terieprimes us s idia riecons umoemerci
Servi zi es terni
Godi mentodi beni di terzi

6.973.931
6.973.931

108.154.982

115.416.782

(61.625.508)

(71.255.805)

(5.189.593)

(6.459.162)

(53.654.283)

(61.887.380)

(2.781.632)

(2.909.263)

VALOREAGGIUNTO(VA)
COSTIDELPERSONALE
MARGINEOPERATIVOLORDO(MOL)
AMMORTAMENTIESVALUTAZIONI

46.529.474

44.160.977

(24.776.690)

(26.789.818)

21.752.784

17.371.159

(11.108.447)

(9.926.303)

Ammorta menti

(3.269.039)

(3.629.180)

Acca ntona menti es va luta zioni

(7.649.388)

(6.262.092)

Al tri a cca ntona menti

(190.020)
RISULTATOOPERATIVO

TOTALE
95.822.617

(35.031)
10.644.337

7.444.856

RISULTATODELL'AREAEXTRACARATTERISTICA
Proventi extra ca ra tteri s ti ciperl a vori contoterzi
Oneri extra ca ra tteri s ti ciperl a vori contoterzi
Ma teri eprime
Servizi
Pers ona le

4.270.055
(4.270.055)

(924.484)

(854.743)

(3.439.300)

(3.414.119)

(1.009)

(1.193)

RISULTATOAREAACCESSORIA

(119.232)

Proventi di vers i a rea a cces s ori a
Oneri di vers i a rea a cces s ori a

(665.488)

1.071.117

597.082

(1.190.349)

(1.262.570)

RISULTATOAREAFINANZIARIA

2.022.786

RISULTATOORDINARIODELLAGESTIONEPRODUTTIVA
RISULTATODELL'AREASTRAORDINARIA
Proventi s tra ordi na ri
Oneri s tra ordina ri
RISULTATODELLAGESTIONEPRODUTTIVA
ONERIFINANZIARI
RISULTATOLORDO(RL)
IMPOSTESULREDDITO
RISULTATONETTO(RN)
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4.364.793
(4.364.793)

3.045.657

12.547.891

9.825.025

(5.375.965)

1.374.561

2.284.057

6.409.197

(7.660.022)

(5.034.636)
7.171.926

11.199.586

(1.352.315)

(1.220.471)

5.819.611

9.979.115

(4.085.525)

(4.941.644)

1.734.086

5.037.471 

RENDICONTOFINANZIARIO

RENDICONTOFINANZIARIODEIFLUSSIDICASSA

2010
Liquiditàiniziali

2011

13.160.297

30.822.060

1.734.086

5.037.469

(1.053.220)

565.953

Operazionidigestionereddituale:
Uti l e(perdi ta )di periodo
Riva l uta zionedel tra tta mentodi fi nera pportoa lnettodi uti li zzi
Ammorta menti

3.269.039

3.629.179

Sva l uta zi onecredi ti

7.649.388

6.262.092

279.506

(211.283)

Acca ntona mentoa ifondi ris chi eoneri a l nettodi uti l izzi
Riva l uta zioni es va l uta zi oni di a tti vi tà fi na nzia ri e



Va ri a zi onedell eri ma nenze



717.198

(1.044.085)

Va ri a zi onedeicreditivers outenti ecl i enti

15.388.043

(25.093.787)

Va ri a zi onedegli a ltri credi ti

(3.494.469)

3.284.712

Va ri a zi onedell ea tti vi tà fi na nzia ri echenoncos ti tuis conoi mmobi li zza zioni
Va ri a zi onedeira tei eris conti a ttivi

365.148
147.391

(1.101)

(949.559)

16.602.539
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3.156

23.757.833

9.034.844

Imma teri a l i

(3.564.271)

(3.478.672)

Ma teri a l i

(3.859.570)

(5.732.029)

Va ri a zi onedeidebi ti di funziona mento
Va ri a zi onedeira tei eris conti pa s s i vi
Flussodelleoperazionidigestionereddituale
Operazionidiinvestimento:
Inves timenti i ni mmobi l izza zioni

Fi na nzia ri e

 

Dis i nves timenti i ni mmobi l izza zioni
Imma teri a l i

889.657

Ma teri a l i

2.601.438

Fi na nzia ri e

51.088
33.863

 
Flussodelleoperazionidiinvestimento

(3.932.746)

(9.125.750)

Operazionidifinanziamento:
Accens i onenuovi fi na nzia menti

 

Rimbors i di fina nzia menti

(1.864.172)

(472.729)

Flussodelleoperazionidifinanziamento

(1.864.172)

(472.729)

Distribuzionedidividendi

(299.152)

(329.477)

Altrimovimentidipatrimonionetto 



Flussodicassadelperiodo

17.661.763

(893.112)

Liquiditàfinali

30.822.060

29.928.948 
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CONTOECONOMICOPERSERVIZIO

CONTOECONOMICOPERSERVIZIO
Acqua
potabile

Fognatura

Depurazione

TOTALE

A VALOREDELLAPRODUZIONE
1. Ri ca vi da vendi teepres ta zi oni
4. Incrementi di i mmobi l i zza zi oni perl a vori i nterni

42.014.259

11.432.360

42.375.998

95.822.617

5.183.626

1.014.632

775.673

6.973.931

5. Al tri ri ca vi eproventi
a )di vers i

5.118.486

1.267.885

4.635.074

11.021.445

b)corri s petti vi

5.398.170

1.061.753

0

6.459.923

0

6.001

0

6.001

57.714.541

14.782.631

47.786.745

120.283.917

(248.525)

(3.652.169)

(7.593.927)

(5.530.029) (24.181.159)

(65.301.499)

c)contri buti i ncontoes erci zi o
TOTALEVALOREDELLAPRODUZIONE(A)
B. COSTIDELLAPRODUZIONE
6. Perma teri epri me,s us s i di ari e,di cons umoedi merci
7. Pers ervi zi
8. Pergodi mentodi beni
9. Peri l pers ona l e
10. Ammorta menti es va l uta zi oni

(3.693.233)
(35.590.311)
(843.929)
(11.678.052)

(1.830.615)

(2.909.263)

(2.752.626) (12.360.333)

(234.719)

(26.791.011)

(4.885.568)

(1.114.111)

(3.891.593)

(9.891.272)

11. Va ri a zi oni del l eri ma nenzedi ma teri epri me

123.209

33.603

123.210

280.022

12. Acca ntona menti perri s chi

(33.710)

0

0

(33.710)

(581)

(159)

(581)

(1.321)

(520.140)

(152.245)

(590.185)

(1.262.570)

13. Al tri a cca ntona menti
14. Oneri di vers i di ges ti one
TOTALECOSTIDELLAPRODUZIONE(B)
DELTAVALORETRARICAVIECOSTIDELLAPRODUZIONE(AB)

(57.122.315)
592.226

(9.998.811) (46.383.425) (113.504.551)
4.783.820

1.403.320

6.779.366

C. PROVENTIEONERIFINANZIARI
15 Proventi da pa rteci pa zi oni

4.695

1.280

4.695

10.670

1.749.024

312.141

973.822

3.034.987

17 Interes s i eoneri fi na nzi a ri

(536.977)

(146.457)

(537.037)

(1.220.471)

TOTALEPROVENTIEONERIFINANZIARI

1.216.742

166.964

441.480

1.825.186

16 Al tri proventi fi na nzi a ri

D. RETTIFICHEVALOREATTIVITA'FINANZIARIE
E. PROVENTIEONERISTRAORDINARI
20 Proventi s tra ordi na ri

1.882.699

742.206

3.784.292

6.409.197

(2.368.734)

(644.163)

(2.021.739)

(5.034.636)

TOTALEPROVENTIEONERISTRAORDINARI

(486.035)

98.043

1.762.553

1.374.561

RISULTATOPRIMADELLEIMPOSTE

1.322.933

5.048.827

3.607.353

9.979.113

21 Oneri s tra ordi na ri

22. Impos tes ul reddi todi es erci zi o,correnti ,di fferi te,a nti ci pa te
UTILEDELL'ESERCIZIO
(ivalorinegativitraparentesi)
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(4.941.644)
5.037.469




METRICUBIFATTURATIPERSERVIZIOPERAMBITO
Acquapotabile

Fognatura

Depurazione

VOLUMI(mc3)
2010
Provi nci a di Mi l a no

141.145.250 170.135.345

Provi nci a di Monza eBri a nza
Provi nci a di Pa vi a
Provi nci a di Vares e

2011

%
20,5%

2010

2011

%

136.582.455 167.293.763 22,5%

2011

%

178.863.482

181.533.761

1,5%

28.624.935

31.581.560

10,3%

8.196.266

8.674.065

5,8%

19.108.260

19.509.292

2,1%

5.012.716

5.205.874

3,9%

3.672.218

3.775.993

2,8%

2.503.645

2.679.501

7,0%

0

309.385

1.504.590

1.215.000 19,2%

Provi nci a di Como
Ci ttàdi Mi l a no

606.926

582.533

4,0%

644.036

4,8%

12.395.332

12.424.768

0,2%

149.065.539 180.387.857

21,0%

214.982.235

217.944.855

1,4%

614.600
TOTALE 174.782.901 207.232.164



2010

18,6%
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CONTOECONOMICOPERSERVIZIODETTAGLI
Ricavidellevenditeeprestazioni
Servizioacquapotabile
SERVIZIOACQUAPOTABILLE

Valoreal31.12.2011

Pers ommi ni s tra zi onea cqua pota bi l e

34.973.441

Perus oca nti ere,forfa i teda l tri

4.160

Perca noni bocchea nti ncendi o

4.338.674

Perquotefi s s e

2.450.753

Perdi ri tti fi s s i

241.518

Pervendi ta a cqua nonpota bi l e

5.713
Totale

42.014.259 

Serviziofognatura
SERVIZIOFOGNATURA

Valoreal31.12.2011

Percorri s petti vi ci vi l i

10.046.719

Perquota fi s s a 

88.807

Percorri s petti vi produtti vi

1.296.834
Totale

11.432.360 

Serviziodepurazione
SERVIZIODEPURAZIONE

Valoreal31.12.2011

Percorri s petti vi ci vi l i

38.643.263

Perquota fi s s a 

62.212

Percorri s petti vi produtti vi

3.670.523
Totale

42.375.998 

Incrementiperimmobilizzazioni
INCREMENTIPERIMMOBILIZZAZIONI

Acqua
potabile

Fognatura

Depurazione

Totale

Cos ti pers edi ema ga zzi ni

261.423

71.297

261.422

594.142

146.660

39.998

146.659

333.317

2.518.263

582.844

0

3.101.107

Impl ementa zi oni s oftwa re
La vori s ui mpi a ntidi propri età
La vori s ui mpi a ntii na ffi da mento
TOTALERICAVI
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2.257.280

320.493

367.592

2.945.365

5.183.626

1.014.632

775.673

6.973.931



Altriricavieproventi
Acqua
potabile

Fognatura

Depurazione

Totale

Pena li tà a fornitori ecl ienti

333.484

124

453

334.061

Ri mbors oda nni eda l tri ri mbors i

145.004

33.341

81.648

259.993

0

0

1.226.322

1.226.322

ALTRIRICAVIEPROVENTI
Diversi

Proventi pers ma ltimentofa nghi ereflui di terzi
Affi tti a tti vi eca noni di l oca zi one

49.460

13.489

49.461

112.410

686.509

94.104

524.172

1.304.785

Corris pettivi da s oci età pers ervi zi di fa ttura zi one

1.893.639

291.739

1.108.793

3.294.171

Corris pettivi perrea li zza zi onela vori

1.916.121

809.378

1.544.556

4.270.055

Al tri rica vi eproventi

Corris pettivi da s oci età pers ervi zi a mmi ni s tra tivi
Totalediversi
Corrispettividaprivatiedentipubblici

94.269

25.710

99.669

219.648

5.118.486

1.267.885

4.635.074

11.021.445

5.398.170

1.061.753

0

6.459.923

0

6.001

0

6.001

10.516.656

2.335.639

4.635.074

17.487.369

Contributiincontoesercizio
TOTALEALTRIRICAVIEPROVENTI



Costipermaterieprime,sussidiarie,diconsumoedimerci
OSTIPERMATERIEPRIME,SUSSIDIARIE,DICONSUMOEDIMERCI Acquapotabile
a teria l i di cons umo

Fognatura

Depurazione

Totale

(263.960)

(92.216)

(384.454)

(740.630)

(2.429.278)

(991)

(3.635)

(2.433.904)

a teria l i des ti nati inopera

(509.925)

(117.793)

(3.122.976)

(3.750.694)

rbura nti ecombus ti bi li

(137.629)

(37.525)

(141.104)

(316.258)

(3.693.233)

(248.525)

(3.652.169)

(7.593.927)

Acquapotabile

Fognatura

Depurazione

Totale

a teria l i perma ga zzino

qui s toacqua

(352.441)

Totalecostipermaterieprimeematerialidiconsumo

(352.441)



Costiperservizi
Serviziindustriali

(16.389.529)

(522.643)

(10.324.547)

(27.236.719)

Ma nutenzi oneordi na ri a

Energi a el ettri ca

(7.816.803)

(2.097.610)

(1.424.706)

(11.339.119)

Ma nutenzi ones tra ordi na ri a s ubeni i ndus tri a l i

(2.550.836)

(677.993)

(260.930)

(3.489.759)

Ma nutenzi ones ubeni i ndus tri a l i di CAPHol di ng

(1.564.515)

(740.898)

(1.062.104)

(3.367.517)

Ma nutenzi ones ubeni i ndus tri a l i di terzi

(1.655.837)

(294.398)

(152.024)

(2.102.259)

Servi zi va ri i ndus tri a l i

(1.502.718)

(18.477)

(6.359.848)

(7.881.043)

(84.027)

(23.464)

(124.602)

(232.093)

(287.199)

(91.502)

(369.420)

(748.121)

Ma nutenzi oni es ervi zi s ua utomezzi
Ma nutenzi oni a ttrezza turepres s os edi ema ga zzi ni
Cons umi i nterni
Totalecostiperserviziindustriali

(177.335)

(66.242)

(385.998)

(629.575)

(32.028.799)

(4.533.227)

(20.464.179)

(57.026.205)
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Serviziamministrativi,generaliecommerciali

Acquapotabile

Fognatura

Depurazione

Totale

Pres ta zioni profes s iona l i a mmi nis tra tiveetecniche

(582.338)

Pres ta zioni profes s iona l i pers i s temi i nforma tivi

(157.316)

(151.636)

(630.777)

(1.364.751)

(42.904)

(157.668)

Emolumenti orga ni s oci eta ri

(129.623)

(357.888)

(35.352)

(129.623)

(294.598)
(394.234)

Pubbl icità es pes edi ra ppres enta nza

(173.469)

(47.347)

(173.418)

Spes etelefoniche

(270.137)

(83.472)

(310.862)

(664.471)

Pres ta zioni es pes eperi l pers ona le

(658.795)

(161.423)

(597.709)

(1.417.927)

As s i cura zi oni

(353.128)

(96.307)

(353.128)

(802.563)

Spes eba nca ri eecommi s s i oni pos ta li

(188.188)

(52.247)

(189.631)

(430.066)

Spes ecommercia l i es ta mpa bol lette

(351.796)

(91.438)

(335.272)

(778.506)

Spes epos ta li es pedi zi oni boll ette

(327.117)

(89.398)

(327.239)

(743.754)

Spes edi pul izia evigi la nza

(200.848)

(83.619)

(431.061)

(715.528)

Al tres pes epers ervi zi a mmi ni s tra ti vi,genera l iecommercia l i

(168.757)

(61.659)

(80.592)

(311.008)

Totaleserviziamministrativi,generaliecommerciali

(3.561.512)

(996.802)

(3.716.980)

(8.275.294)

Acquapotabile

Fognatura

Depurazione

Totale



Costipergodimentodibeni
Costipergodimentodibeni
Ca noni l oca zioneel icenza us os oftwa re
Noleggioattrezza tureea utovei col i
Ca noneus oi mpi a nti ea l tredota zioni pa tri monia l i

(67.238)

(18.337)

(74.063)

(159.638)

(554.379)

(155.752)

(660.930)

(1.371.061)

(222.312)

(60.630)

(1.095.622)

(1.378.564)

(843.929)

(234.719)

(1.830.615)

(2.909.263)

Acquapotabile

Fognatura

Depurazione

Totale

Sa l a ri es ti pendi

(8.332.768)

(1.955.139)

(8.869.590)

(19.157.497)

Oneri s oci a l i

(2.551.652)

(614.027)

(2.676.151)

(5.841.830)

(600.350)

(135.069)

(620.400)

(1.355.819)

(65.353)

(13.724)

(66.693)

(145.770)

(127.929)

(34.667)

(127.499)

(290.095)

(11.678.052)

(2.752.626)

(12.360.333)

(26.791.011)

Acquapotabile

Fognatura

Depurazione

Totale

123.209

33.603

123.210

280.022

Acquapotabile

Fognatura

Depurazione

Totale

(33.710)

0

0

(33.710)

(581)

(159)

(581)

(1.321)

Totalecostipergodimentodibeni



Costiperilpersonale
Costiperpersonale

Tra tta mentodi fi nera pporto
Tra tta mentodi qui es cenza es i mi l i
Al tri cos ti
Totalecostiperpersonale



Variazionedellerimanenze
VARIAZIONEDELLERIMANENZEDIMATERIEPRIME
Va ri a zi onedel l eri ma nenzedi ma teri epri me



Accantonamenti
ACCANTONAMENTI
Acca ntona mentori s chi
Al tri a cca ntona menti
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Ammortamentiesvalutazioni
AMMORTAMENTIESVALUTAZIONI

Acquapotabile

Fognatura

Depurazione

Totale

(732.461)

(133.595)

(504.923)

(1.370.979)

(1.397.787)

(229.064)

(631.350)

(2.258.201)

Ammorta mentoi mmobi l izza zi oni i mma teria l i
Ammorta mentoi mmobi l izza zi oni ma teria l i
Acca ntona mentoa fondos va l uta zi onecredi ti

(2.755.320)

(751.452)

(2.755.320)

(6.262.092)

(4.885.568)

(1.114.111)

(3.891.593)

(9.891.272)

Acquapotabile

Fognatura

Depurazione

Totale

(520.140)

(152.245)

(590.185)

Totaleammortamentiesvalutazioni



Oneridiversidigestione
ONERIDIVERSIDIGESTIONE
Oneri di vers i di ges ti one

(1.262.570) 

Proventiedonerifinanziari,straordinarierettifichediattivitàfinanziarie
PROVENTIEONERIFINANZIARI

Acquapotabile

Proventi da pa rteci pa zi oni

Fognatura

Depurazione

Totale

4.695

1.280

4.695

10.670

Al tri proventi fi na nzi a ri

1.749.024

312.141

973.822

3.034.987

Interes s i eoneri fi na nzi a ri

(536.977)

(146.457)

(537.037)

(1.220.471)

1.216.742

166.964

441.480

1.825.186

Acquapotabile

Fognatura

Depurazione

Totale

(486.035)

98.043

1.762.553

Acquapotabile

Fognatura

Depurazione

Totale

1.322.933

5.048.827

3.607.353

9.979.113

Totaleproventieonerifinanziari



Proventiedoneristraordinari
PROVENTIEONERISTRAORDINARI
Proventi eoneris tra ordina ri

1.374.561 

Risultatoprimadelleimposte
RISULTATOPRIMADELLEIMPOSTE
Ri s ulta topri ma del leimpos te
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