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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO al 31-12-2013  EX ART. 2427 DEL CODICE CIVILE 

 

La presente nota integrativa viene redatta in conformità delle norme dettate dall’art. 2427 del Codice 

Civile e fa parte integrante del bilancio di esercizio al 31/12/2013. 

In essa vengono fornite indicazioni ed informazioni descrittive utili a fornire una illustrazione chiara e 

veritiera della situazione economico - patrimoniale dell’azienda. 

Con la nota integrativa viene fornita la chiave di lettura delle cifre dello stato patrimoniale e del conto 

economico che, da sole e senza ulteriori spiegazioni, risulterebbero oscure e non servirebbero allo scopo 

per cui sono state predisposte.  

Si rimanda inoltre alla relazione del Consiglio di Amministrazione per una più puntuale illustrazione della 

situazione aziendale e del contenuto delle poste di bilancio. 

   

 Criteri di valutazione delle voci di bilancio 

 

I criteri di valutazione applicati sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 del Codice Civile, ai principi 

contabili nazionali deliberati dall’Organismo Italiano di Contabilità  e non sono difformi da quelli osservati 

nella redazione del bilancio del precedente esercizio. 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 

2423, comma 4 ed all’art. 2423 bis comma 2, così come non si è proceduto ad alcun raggruppamento di 

voci né nello stato patrimoniale né nel conto economico. 

Il bilancio viene naturalmente presentato secondo le cogenti declaratorie in XBRL di cui al DPCM 10 

dicembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2008.   

Ai fini della continuità nell’esposizione dell’informativa di bilancio viene inoltre mantenuto, in aggiunta 

allo schema di cui al precedente capoverso, il tradizionale schema di bilancio della Gran Sasso Acqua 

S.p.A. in cui, ai sensi dell’art. 2423 ter comma 2, nello stato patrimoniale, le voci precedute da numeri 

arabi sono state ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo 

corrispondente.  
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Si è fatto ciò al fine di dare una quadro più completo e dettagliato della gestione e del patrimonio 

aziendale, senza però negare una visione di sintesi. 

Il conto economico, ai sensi della normativa di settore, è stato inoltre suddiviso in tre parti, una per ogni 

segmento dell’attività gestita dalla società (Acquedotto, Fognatura e Depurazione) mantenendo in ogni 

caso un prospetto aggregato di tutti i settori. 

    

In concreto, i criteri applicati nelle varie voci di bilancio sono i seguenti: 

 

i. le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al netto del fondo di ammortamento, sono 

state valutate secondo il criterio del costo storico e comprendono le spese accessorie di acquisto. 

In particolare si fa presente che le manutenzioni straordinarie su beni di terzi sono state 

ammortizzate con la stessa aliquota del bene cui afferiscono. Si è operata questa scelta (rispetto 

a quella alternativa del periodo residuo fino alla scadenza della convenzione di gestione delle 

medesime) tenendo conto del fatto che, ai sensi del Decreto legislativo 152/2006, alla scadenza 

della attuale convenzione (31/12/2031 ai sensi della delibera del Commissario Unico Straordinario 

dell'Ente D'Ambito Aquilano n. 12 del 23 dicembre 2013) l’eventuale soggetto che dovesse 

subentrare alla Gran Sasso Acqua S.p.A. nella gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO n. 1 

Aquilano sarebbe tenuto rimborsare alla Gran Sasso Acqua S.p.A., tra le altre cose, il costo degli 

investimenti e delle manutenzioni straordinarie ancora non ammortizzati. In realtà, non esistendo 

un principio contabile specifico per i beni in concessione e dovendosi pertanto individuare la 

corretta contabilizzazione di queste poste contabili dai principi generali, ai sensi dell'art. DXIII del 

Principio contabile n. 16, si desume che "I postulati del bilancio d'esercizio concorrono a stabilire 

che i costi possono essere sospesi e registrati tra le attività se si può ragionevolmente prevedere, 

sulla base degli elementi disponibili, che tali costi verranno recuperati tramite l'uso o la vendita 

dei beni o servizi cui essi si riferiscono; in altri termini, deve esservi l'aspettativa che l'impresa 

riceverà utilità o benefici futuri da tali costi." Nel caso di specie non vi è dubbio che i costi di 

ammortamento saranno recuperati in vigenza della concessione per mezzo dei ricavi da tariffa 

così come calcolati ai sensi del Metodo Tariffario approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed 

il Gas ai sensi della delibera 585/2012. La medesima autorità, peraltro, nel DCO 290/2012, al 

punto 3.60, "ribadisce la necessità che, a regime, in caso di subentro nella gestione, il gestore 

subentrante riconosca al gestore uscente il valore residuo dei beni realizzati e non ancora 

ammortizzati e che, fino ad avvenuta liquidazione delle somme spettanti, il gestore uscente 
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continua a svolgere il servizio, comprensivo degli investimenti pianificati, ed ad usufruire dei 

relativi ricavi". Ne deriva con chiarezza che, durante il corso della gestione, il gestore uscente 

deve continuare a calcolare gli ammortamenti, indipendentemente dal periodo residuo di vigenza 

della concessione, secondo le aliquote di ammortamento stabilite da AEEG sulla base delle quali 

viene remunerato il suo servizio. Ove invece provvedesse ad ammortizzare le immobilizzazioni 

sulla base del periodo residuo di vigenza della concessione verrebbe a mancare la correlazione 

tra costi e ricavi perché l'importo della svalutazione dell'immobilizzazione calcolato sarebbe in 

questo caso maggiore o minore rispetto al ricavo riconosciuto. Verrebbe pertanto meno il 

postulato di bilancio della "competenza" che prevede che i costi devono essere correlati ai ricavi. 

Se infatti i ricavi attribuibili ad  una immobilizzazione dalle formule di calcolo AEEG sono correlati 

alle alla vita utile di quel bene, sarà obbligatorio calcolare tra i costi di esercizio il valore 

dell'ammortamento stabilito da AEEG indipendentemente dal termine vigente della concessione 

del servizio. L'inesistenza di principi contabili O.I.C. applicabili ai beni in concessione è tra l'altro 

testimoniato dal libro "Un Principio contabile per i beni in concessione" di Michele Pisani (Edizioni 

Franco Angeli pagine 179 Euro 17,50) nella cui copertina di chiusura si legge testualmente: "La 

definizione delle corrette modalità di partecipazione alla formazione del reddito e del capitale di 

funzionamento dei beni di proprietà gratuitamente devolvibili ha, da sempre, incontrato notevoli 

difficoltà, in teoria e in pratica. Problemi analoghi si presentano per i beni non di proprietà che 

l'impresa concessionaria ha il diritto di utilizzare nell'attività in concessione. Tranne qualche 

riferimento marginale, i principi contabili nazionali e internazionali non affrontano in modo 

sistematico il problema del trattamento contabile dei costi derivanti dal rispetto delle condizioni 

che impongono la devoluzione dei beni in concessione. Il presente lavoro, dopo aver illustrato le 

soluzioni prospettate dalla dottrina, propone una modalità di rilevazione che cerca di coniugare le 

indicazioni già formulate da alcuni studiosi e dalla giurisprudenza con norme contabili 

recentemente emanate dalla prassi nordamericana e dalla Commissione Europea. Vagliata la 

correttezza e l'applicabilità nel nostro ordinamento di tale proposta si definisce un possibile 

<<principio contabile>> "  che, quindi, nell'attualità, non esiste. 

ii. le immobilizzazioni materiali, ai fini di una maggiore chiarezza, sono state iscritte in bilancio 

ognuna con due voci separate, una relativa al costo storico, comprensivo delle spese accessorie 

di acquisto ed una relativa al relativo fondo di ammortamento; 

iii. le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate al costo storico.  
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iv. le rimanenze sono state valutate secondo il metodo del costo medio ponderato, criterio 

riconosciuto sia dai principi contabili nazionali che dai principi internazionali IAS-IFRS; 

v. i crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo mediante rettifica indiretta di un fondo 

svalutazione crediti; 

vi. le disponibilità liquide sono iscritte in base al loro valore nominale alla fine dell’esercizio. 

vii. i risconti attivi rappresentano quote di costi manifestatisi finanziariamente nell’esercizio in 

chiusura ma di competenza dell’esercizio successivo. I Ratei attivi rappresentano quote di ricavi 

che si manifesteranno finanziariamente nell’esercizio successivo ma di competenza di quello in 

chiusura. A questo proposito, in rispetto del principio contabile O.I.C. n. 18, si precisa che 

nell’esercizio in chiusura i consumi idrici di fine 2013, che verranno letti a contatore e fatturati nel 

corso del successivo esercizio, sono stati contabilizzati tra i ratei attivi.   

viii. i fondi per rischi ed oneri rappresentano rispettivamente: 

  

(a) quote di costi probabili ma non certi accantonati per fronteggiare la situazione che si potrebbe creare 

se i costi divenissero reali;  

(b)  quote di costi che si verificheranno certamente in futuro ma che sono parzialmente di competenza 

dell’esercizio in chiusura. 

 

Il fondo per il trattamento di fine rapporto rappresenta la quota di retribuzione spettante ai dipendenti 

accantonata dall’azienda in ossequio all’art. 2120 del codice civile. Viene rivalutato in accordo ai dettami 

previsti nell’articolo richiamato ed utilizzato per prelevare le disponibilità finanziarie occorrenti per il 

pagamento delle indennità di liquidazione dei dipendenti.  

Ai sensi del disposto dell’articolo 1 comma 755 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 

(Finanziaria 2007) la Gran Sasso Acqua S.p.A., avendo una media di dipendenti superiore a 50,  

provvede a versare in favore dell’INPS le quote di trattamento di fine rapporto che i dipendenti hanno 

deciso, a seguito di specifica opzione, di lasciare in azienda e di non versare a favore di forme di 

previdenza complementare. Di conseguenza rimangono nelle casse aziendali solo i trattamenti di fine 
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rapporto già giacenti precedentemente alla riforma di cui sopra maggiorati della rivalutazione e diminuiti 

degli smobilizzi.  

i. I debiti sono iscritti al valore nominale.  

ii. i risconti passivi rappresentano quote di ricavi manifestatisi finanziariamente nell’esercizio in 

chiusura ma di competenza dell’esercizio successivo. I ratei passivi rappresentano quote di costi 

che si manifesteranno finanziariamente nell’esercizio successivo ma di competenza di quello in 

chiusura. A questo proposito si ricorda che la società ha scelto il metodo dei risconti pluriennali, 

raccomandato dall’Organismo Italiano di Contabilità, per la contabilizzazione dei contributi in 

c/impianti ricevuti. Nell'esercizio in chiusura si rileva un fortissimo aumento di questa posta 

contabile determinato dalla concessione del contributo in c/impianti per la ricostruzione dei 

sottoservizi del centro storico della città di L'Aquila di cui al Decreto del Commissario per la 

Ricostruzione n. 24 del 24 novembre 2010 pari ad Euro 27.152.780,00. Il risconto di detta 

somma inizierà al momento in cui le infrastrutture cui esso afferisce entreranno in funzione.  

 

I risconti passivi si riferiscono principalmente: 

 

i. al risconto pluriennale del finanziamento, pari a Euro 1.583.828,70, ottenuto dal Ministero 

dell’Ambiente nell’ambito del PTTA 94-96 per il progetto denominato “Lavori di costruzione di 

collettori fognari per la riunificazione di scarichi a cielo aperto nei comuni di L’Aquila – Ocre”.   

ii. Al risconto pluriennale del finanziamento, pari a Euro 2.345.975,96, ottenuto dal Ministero dei 

Lavori Pubblici, in regime di co-finanziamento con l’Unione Europea, per la realizzazione di “QCS 

1994/1999 – P.O. Risorse Idriche – Regione Abruzzo progetto ABR10 – Lavori di  completamento 

della rete idrica e fognante del comune di L’Aquila” 

iii.  Al risconto pluriennale del finanziamento, pari a  Euro 1.962.536,22, ottenuto dal comune di 

L’Aquila per il medesimo progetto di cui al precedente capoverso. 

iv. Al risconto pluriennale del finanziamento, pari a Euro 15.493,71, ottenuto dal comune di Fossa 

per il depuratore dello stesso comune. 
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v. Al risconto pluriennale del finanziamento, pari a Euro 1996,40 ottenuto dal comune di Fossa per il 

rifacimento della rete fognaria di Via delle Coste a Fossa. 

vi. Al risconto pluriennale del finanziamento, pari a Euro 8.998,15 ottenuto dal comune di Poggio 

Picenze per il rifacimento della rete fognaria. 

vii.  Al risconto pluriennale del finanziamento, pari a Euro 50.000,00 ottenuto dal comune di San Pio 

delle Camere per il rifacimento della rete fognaria. 

viii. Al risconto pluriennale del finanziamento, pari a Euro 796.589,66 ottenuto dal Ministero delle 

Attività Produttive per il rifacimento delle reti idriche. 

ix. Al risconto pluriennale del finanziamento, pari a Euro 14.000,00 ottenuto dal comune di San 

Demetrio Ne’ Vestini per la costruzione di un collettore fognario. 

x. Al risconto pluriennale del finanziamento del comune di Fossa (AQ) per Euro 25.000 per il 

rifacimento del sistema fognario in località Frainine. 

xi. Al risconto pluriennale del contributo, pari ad Euro 898.635 ottenuto in base alla delibera CIPE 

84/2000 per l’ampliamento del depuratore di Pile. 

xii. Al risconto pluriennale per il finanziamento di Euro 131.171 corrisposto dal comune di Rocca di 

Mezzo per la manutenzione straordinaria delle reti idriche di distribuzione. 

xiii. Al risconto pluriennale del contributo di Euro 175.229,42 relativo all’Accordo di Programma 

Quadro APQ3 concesso per la costruzione del depuratore di Rocca di Mezzo. 

xiv. Al risconto passivo del contributo, pari ad Euro 180.759.91, concesso dal comune di Scoppito per 

il progetto relativo al potenziamento dell’acquedotto del Chiarino (la somma è ancora interamente 

accantonata in quanto l’investimento non è ancora entrato in funzione).  

xv. Al risconto passivo del contributo, pari ad Euro 153.937,06, concesso dal comune di Tornimparte 

per il progetto relativo al potenziamento dell’acquedotto del Chiarino (la somma è ancora 

interamente accantonata in quanto l’investimento non è ancora entrato in funzione). 

xvi. Al risconto passivo del contributo, pari ad Euro 1.337.038,76, relativo al potenziamento 

dell’Acquedotto del Chiarino all’interno dell’Accordo di Programma Quadro APQ3.  

xvii. Al risconto pluriennale del contributo di Euro 26.000,00 concesso dal comune di Ocre per lavori 

relativi alla rete nei pressi del convento.  
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xviii. Al risconto passivo del contributo pari ad Euro 197.701,92 derivante dalla compartecipazione dei 

comuni al finanziamento delle spese dell’Ente D’Ambito Aquilano di cui alla deliberazione 

dell’Assemblea n. 4/2006.  

xix. Risconto pluriennale del contributo ATO pari ad Euro 83.291,74 per lavori fognari in località 

Torretta L’Aquila. 

xx. Al contributo di Euro 15.000,00 del comune di Tornimparte per la realizzazione di un tratto di 

fognatura. 

xxi. Al contributo di Euro 74.517,32 relativo al programma Leader + dell’Unione Europea relativo alla 

realizzazione di progetti ambientali (depuratori); 

xxii. Al contributo di Euro 340.000,00 dell’Ente D’Ambito Aquilano per la realizzazione di un 

acquedotto nel comune di Castel del Monte. 

xxiii. Come ricordato sopra al contributo di Euro 27.152.780 del Commissario per la Ricostruzione per 

la ricostruzione dei sottoservizi del centro storico della città di L'Aquila. 

 

Rettifiche di valore 

 

Le aliquote di ammortamento dei beni immateriali sono state calcolate sulla base del contributo garantito 

ai ricavi futuri e del residuo valore dei beni. A questo proposito si segnala che le stesse non sono state 

variate rispetto all’esercizio precedente in cui la Gran Sasso Acqua S.p.A. si è adeguata a quanto stabilito 

dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas all’art. 23 comma 23.2 Titolo 6 della deliberazione 585/2012 

in merito al metodo di calcolo delle tariffe che tiene conto delle percentuali di ammortamento tipiche 

delle aziende esercenti il Servizio Idrico Integrato. Detti criteri sono stati riconfermati con delibera AEEG 

643/2013. 

Si è reputato che, vista l’autorevolezza dell’organo da cui promanano, le stesse siano garanzia di 

congruità ai fini delle valutazione civilistiche di bilancio.  

 

Questi i valori: 
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i. 1/5 (1/3 nel 2011) del costo di acquisto per le licenze delle procedure software; 

ii. 8,33%, pari all’aliquota di ammortamento dei beni cui si riferiscono, le migliorie e gli investimenti 

nei depuratori gestiti in virtù della convenzione con cui l’Ente D’Ambito Aquilano ha affidato a 

questa società la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 

Aquilano. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 26, ove alla scadenza della convenzione (31 dicembre 

2031) la Gran Sasso Acqua S.p.A. perda la gestione del servizio, il nuovo gestore dovrà 

indennizzare la parte non ammortizzata degli investimenti realizzati dalla Gran Sasso Acqua S.p.A. 

sulle infrastrutture affidategli. Non appare quindi corretto ammortizzare questa tipologia di spese in 

base alla residua durata della convenzione tenuto conto della norma contrattuale sopra ricordata e 

della analoga previsione, rammentata all’inizio di questa nota integrativa, del Dlgs 152/2006. Si 

rimanda allo scopo alle considerazioni diffuse riportate in premessa. 

iii. 2,5% per le manutenzioni straordinarie incrementative relative alle condutture fognarie ed alle reti 

idriche di adduzione. Per l’ammortamento vale il discorso fatto nel punto precedente. 

iv. 2,5% per le manutenzioni straordinarie incrementative delle reti idriche di distribuzione. 

 

In relazione alle immobilizzazioni materiali si presenta la seguente tabella riepilogativa delle principali 

aliquote di ammortamento: 

 

Bene Aliquota 2013 

Fabbricati destinati all’industria 2,50% 

Costruzioni leggere 2,50% 

Serbatoi 2% 

Condutture idriche di adduzione 2,50% 

Condutture idriche di distribuzione 2,50% 

Condutture di fognatura 2,50% 

Impianti e macchinario  12,50% 

Impianti di sollevamento 12,50% 
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Impianti di filtrazione 12,50% 

Opere idrauliche fisse 2,50% 

Attrezzatura varia e minuta – Apparecchi di misura e controllo 6,67% 

Mobili e macchine ordinarie di ufficio 14,29% 

Macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 14,29% 

Autoveicoli da trasporto 20% 

Autovetture motoveicoli e simili 20% 

Beni strumentali< 1 milione 100% 

Attrezzatura varia Impianti depurativi 6,67% 

Impianti trattamento fanghi 8,33% 

Impianti specifici impianti depurativi 8,33% 

 

Conversione dei valori non espressi in origine in moneta nazionale. 

   

Nell’esercizio in chiusura non si sono avuti valori denominati in divisa straniera. 

 

 Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

Voci di bilancio  Costo storico   Incrementi   Decrementi   Riclassif.   Rivalut./sval.  
 F.do amm.to 

storico  
 Variazione 

fondo  
 Amm.to   Valore al 31.12  

Terreni           7.065.473                      -                   5.168                      -                        -                         -                        -                        -    
              

7.060.305  

Fabbricati            4.400.607              40.302                      -                        -                        -                761.505                      -                110.782  
              

3.568.623  

Costruzioni leggere                36.823                      -                        -                        -                        -                  32.451                      -                     480  
                     

3.892  

Impianti e macchinario              474.460                9.703                      -                        -                        -                 386.811                      -                  16.186  
                    

81.166  

Impianti di filtrazione                  3.726                      -                        -                        -                        -                    2.888                      -                     298  
                        

540  

Fognature di terzi            7.604.123              60.259                      -                        -                        -              1.580.801                      -                190.391  
               

5.893.190  

Serbatoi di terzi                 10.339              25.740                      -                        -                        -                    7.599                      -                   1.246  
              

27.234,27  

Serbatoi           4.989.308                 1.054                      -                        -                        -             3.288.945                      -                 97.819  
          

1.603.598,45  

Condutture di terzi         29.054.082             102.662                      -                        -                        -           15.930.869                      -              692.996  
        

12.532.878,44  

Condutture          70.768.421              66.883                      -                        -                        -            45.941.801                      -             1.735.185  
         

23.158.317,12  

Impianti di sollev.di terzi                        -                        -                        -                        -                        -                         -                        -                        -                               -    

Impianti di sollevamento           2.226.736                      -                        -                        -                        -             1.966.629                      -                90.244  
             

169.863,10  

Appar.  Misur.di terzi                        -                        -                        -                        -                        -                         -                        -                        -                               -    

Apparecchi misuratori              733.637              113.952                      -                        -                        -                389.419                      -                42.942  
             

415.227,79  
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Voci di bilancio  Costo storico   Incrementi   Decrementi   Riclassif.   Rivalut./sval.  
 F.do amm.to 

storico  
 Variazione 

fondo  
 Amm.to   Valore al 31.12  

Opere idr.fisse di terzi                         -                        -                        -                        -                        -                         -                        -                        -                               -    

Opere idrauliche fisse         37.292.278                      -                        -                        -                        -           10.590.823                      -               929.717  
        

25.771.737,97  

Beni trasferiti da enti p.                        -                        -                        -                        -                        -                         -                        -                        -                               -    

Attrezz. Varie e minuta               272.891                   452                      -                        -                        -                270.003                      -                   1.094  
                

2.246,54  

Attrezz. Varie e minuta I.D.                47.499                      -                        -                        -                        -                  37.366                      -                  2.229  
                 

7.904,81  

Attrezz. Varie c.c.                77.290                 4.107                      -                        -                        -                  42.538                      -                   7.491  
                    

31.368  

Mobili e macch. uff.                83.022                 4.167                      -                        -                        -                  77.424                      -                   1.079  
                

8.685,49  

Mobili e macch. uff. i.d.                30.909                      -                        -                        -                        -                  18.279                      -                  2.375  
               

10.254,39  

Mobili e macch. uff. fogna                        -                      130                      -                        -                        -                         -                        -                         8  
                    

122,20  

Mobili e macch. uff. c.c.               162.022               13.805                      -                        -                        -                   77.311                      -                  16.145  
               

82.371,42  

Macchine di uff. elettr.              782.875               13.833                6.532                      -                        -                673.707                6.532              29.892  
               

93.108,98  

Macchine di uff. elettr. id               257.514              55.228                      -                        -                        -                 175.146                      -                24.850  
             

112.746,39  

Macchine di uff. elettr. fogna                   2.731                3.275                      -                        -                        -                     1.717                      -                     624  
                

3.665,06  

Macchine di uff. elettr. c.c.              358.858              77.704               17.000                      -                        -                248.019               17.000                31.101  
             

157.441,43  

Automezzi              589.083                      -                34.429                      -                        -                523.348              34.429               18.377  
              

47.357,70  

Automezzi i.d.                 56.416                      -                   1.705                       0                      -                  36.017                 1.705                5.828  
               

14.570,86  

Automezzi fogna                  6.400                      -                        -                        -                        -                    6.400                      -                        -                               -    

Automezzi c.c.               441.207              75.099                18.117                      -                        -                 177.109               18.328              77.639  
             

261.769,44  

Beni < 516.46                  11.066                      -                        -                        -                        -                   11.066                      -                        -                               -    

Beni < 516.46 i.d.                    1.181                      -                        -                        -                        -                      1.181                      -                        -                               -    

Beni < 516,46 c.c.                  3.350                      -                        -                        -                        -                    3.350                      -                        -                               -    

Impianti depur.di terzi           4.052.798                      -                        -                        -                        -             1.892.454                      -               325.124  
          

1.835.220,36  

Impianti depurativi                         -                        -                        -                        -                        -                         -                        -                        -                               -    

Immobilizzazioni in costruzione                192.918           1.115.546                      -                        -                        -                         -                        -                        -    
          

1.308.463,64  

                    

TOTALE   172.090.042      1.783.901          82.951                 0                -      85.152.977         77.994     4.452.142   84.263.868,57  

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

 

Voci di bilancio  Costo storico   Incrementi   Decrementi   Riclassif.   Rivalut./sval.  
 F.do amm.to 

storico  
 Variazione 

fondo  
 Amm.to   Valore al 31.12  

Costi di ampliamento                60.086                      -                        -                        -                        -                  60.086                      -                        -                               -    

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità                        -                40.000                      -                        -                        -                         -                        -                  4.000  
              

36.000,00  

Software                  53.521                      -                        -                        -                        -                  53.188                      -                     222  
                     

111,58  

Software i.d.                   2.817                 1.550                      -                        -                        -                    2.817                      -                     258  
                      

1.291  

Software c.c.                317.139               24.691                      -                        -                        -                232.235                      -                  31.021  
                   

78.574  

Mappe catastali                118.183                      -                        -                        -                        -                  118.183                      -                        -                               -    

Oneri  da amm.re acq.            3.929.281         193.185,90                      -                        -                        -                585.921                      -                99.858  
              

3.436.688  

Oneri  da amm.re c.c.                 31.922                      -                        -                        -                        -                  22.471                      -                     337  
                      

9.114  

Oneri amm.re Fognatura            3.471.685            352.549                      -                        -                        -                526.685                      -                  91.199  
              

3.206.350  

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Codice fiscale: 00083520668

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 168040589
estratto dal Registro Imprese in data 09/10/2014

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Codice Fiscale 00083520668

Informazioni societarie •        di     13 117



Gran Sasso Acqua S.p.A. L’Aquila Via Ettore Moschino n. 23B C.F. P.I. e Registro Imprese L’Aquila 

00083520668 n. 4659 REA 83953  

Nota Integrativa al Bilancio al 31-12-2013 

 11 

Voci di bilancio  Costo storico   Incrementi   Decrementi   Riclassif.   Rivalut./sval.  
 F.do amm.to 

storico  
 Variazione 

fondo  
 Amm.to   Valore al 31.12  

Oneri da amm.re I.d.           2.530.686              58.730                      -                        -                        -                877.421                      -               174.040  
               

1.537.955  

Immobilizzazioni in costruzione              225.789               41.303                      -                        -                        -                         -                        -                        -    
                 

267.093  

                    
TOTALE      10.741.109        712.009                -                  -                  -        2.479.005                -         400.936          8.573.177  

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie 

 

 
Voci di bilancio Valore al 01.01. Riclassificazione Incremento Decremento Valore al 31.12 

Partecipazioni                                          
-    

                                         
-    

                                         
-    

                                         
-    

                                         
-    

Crediti                                
300.844  

                                         
-    

                                         
-    

                                 
8.327  

                               
292.517  

Altri titoli                                          
-    

                                         
-    

                                         
-    

                                         
-    

                                         
-    

Azioni proprie                                          
-    

                                         
-    

                                         
-    

                                         
-    

                                         
-    

 

Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci 

 
Voci di bilancio   Valore al 01.01.   Ricalssificazione   Incremento o 

decremento  
 Valore al 31.12  

 Rimanenze                                 
140.426  

                                         -                                     
59.153  

                               
199.579  

 Crediti v/utenti e clienti                              
9.571.580  

                                         -                                
1.052.018  

                          
10.623.598  

 Crediti tributari                                 
315.101  

                                         -                                     
17.100  

                               
332.201  

 Crediti v/altri                                 
168.587  

                                         -                                     
88.637  

                               
257.223  

 Attività finanz. Non immobil.                                 
773.353  

                                         -                                     
42.534  

                               
815.888  

 Disponibilità liquide                              
2.295.823  

                                         -                              
26.987.739  

                          
29.283.563  

 Ratei e risconti attivi                              
4.162.617  

                                         -                                   
562.050  

                            
4.724.666  

 Capitale di dotazione                            
20.122.425  

                                         -                                             -                              
20.122.425  

 Riserva soprapprezzo azioni                                           -                                             -                                             -                                             -    

 Riserva di rivalutazione                       
67.581.026,42  

                                         -    -                           
1.638.047  

                          
65.942.979  

 Riserva azioni proprie                                           -                                             -                                             -                                             -    

 Fondo di riserva                                           -                                             -                                             -                                             -    

 F.do rinnovo e migl.to impianti                                           -                                             -                                             -                                             -    

 F.do finanz. sviluppo investim.                                           -                                             -                                             -                                             -    

 F.do rinnovo impianti depur.                                           -                                             -                                             -                                             -    

 Altre statutarie                                           -                                             -                                             -                                             -    

 F.do contr. beni di terzi                                           -                                             -                                             -                                             -    

 Riserva indisponibile                                           -                                             -                                             -                                             -    

 Utili di esercizi precedenti                                           -                                             -                                             -                                             -    
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Voci di bilancio   Valore al 01.01.   Ricalssificazione   Incremento o 
decremento  

 Valore al 31.12  

 Debiti v/banche                              
5.406.367  

                                         -                                
1.294.677  

                            
6.701.044  

 Debiti v/fornitori                              
7.925.807  

                                         -    -                           
1.096.939  

                            
6.828.869  

 Debiti tributari                                 
412.750  

                                         -    -                              
100.111  

                               
312.639  

 Debiti v/istituti di previdenza                              
1.475.619  

                                         -    -                                
31.799  

                            
1.443.821  

 Altri debiti                              
2.098.273  

                                         -                                   
719.719  

                            
2.817.993  

 Ratei e risconti passivi                              
7.177.602  

                                         -                              
26.857.117  

                          
34.034.719  

 

Variazioni intervenute nei fondi 

 
Voci di bilancio Valore al 01.01. Riclassificazione Incremento Decremento Valore al 31.12 

Fondi rischi ed oneri 974.681 - - 33.040 941.641 

Fondo TFR 1.390.996 - - 8.171 1.382.825 

 

Prospetto delle riserve 

 

Riserva Importo al 31/12/2013 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Utilizzazione per 
copertura perdite 

nel corso 
dell’esercizio 

Utilizzazione per altre 
ragioni nel corso 

dell’esercizio 

Riserve di capitale      

Riserva di rivalutazione 65.942.979 A BC 65.942.979 1.638.047 0 

Riserve di utili      

.      

Legenda: A = aumento di capitale B = per copertura perdite C = per distribuzione ai soci 

 

Composizione delle voci “Costi di impianto e di ampliamento” e “costi di ricerca sviluppo e 

pubblicità” 

 

La voce costi di ricerca sviluppo e pubblicità contabilizza il valore di Euro 36.000,00 derivante dal costo 

di uno studio sulle reti fognarie del costo di Euro 40.000,00 (Ammortizato per Euro 4.000,00) realizzato 

dall'Università degli studi di L'Aquila che potrà arrecare grosso beneficio alla gestione delle reti fognarie 

della città di L'Aquila. 
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Riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 

 

Non sono state applicate riduzioni di valore. 

 

Elenco delle partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciarie o per 

interposta persona in imprese controllate e collegate 

 

La Gran Sasso Acqua S.p.A. possiede una partecipazione del valore di Euro 10.00,00 nella costituenda 

Banca dell'Aquila, banca di credito cooperativo. La partecipazione è stata acquisita allo scopo di creare le 

migliori condizioni possibili di credito per la società normalmente riconosciute ai soci di questa tipologia 

di banca. 

    

 Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti 

assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle 

garanzie 

 

I crediti di durata superiore a 5 anni ammontano ad Euro 164.420. I debiti superiori a cinque anni 

sono rappresentati dai mutui contratti con il sistema finanziario per il finanziamento dello sviluppo degli 

investimenti pari a Euro 6.340.412.  

 

Effetti significativi variazione cambi valutari dopo chiusura esercizio 

 

Non ci sono poste di bilancio denominate in valuta estera. 

 

Composizione delle voci Ratei e risconti attivi, Ratei e risconti passivi, Altri fondi ed Altre 

riserve 

  

La voce ratei risconti attivi si compone di: 
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o Ratei attivi per consumi idrici utenti al dettaglio a cavallo di esercizio Euro 4.612.788,24 

o Risconti attivi su canoni bolli auto e canoni di attraversamento: Euro 9.087,73 

o Ratei attivi su vendita acqua all'ingrosso: Euro 2.058,85  

o Risconti attivi su canoni di assistenza e manutenzione Euro 2.582,55 

o Risconti attivi su attraversamenti pluriennali Euro 88,03 

o Costi anticipati per polizze assicurative anno 2014 Euro 98.060,77   

 

La voce ratei e risconti passivi si compone di: 

 

o Ratei passivi c/acquisti acqua ingrosso Euro 7.304,62; 

o Risconto passivo pluriennale su finanziamento PTTA 94-96 Euro 955.377,64; 

o Risconto passivo pluriennale su finanziamento ABR 10 Euro 2.695.246.27; 

o Risconto passivo pluriennale su finanziamento fognatura comune di Fossa via delle coste Euro 

1.597,09; 

o Risconto passivo pluriennale su finanziamento fognatura comune Poggio Picenze Euro 

7.198,42; 

o Risconto passivo pluriennale su finanziamento fognatura comune di San Pio delle Camere Euro 

43.169,48; 

o Risconto passivo pluriennale su finanziamenti ex Casmez Euro 656.890,32; 

o Risconto passivo pluriennale su finanziamento comune di San Demetrio Euro 11.176,01; 

o Risconto passivo pluriennale su finanziamento comune di Fossa località Frainine Euro 

20.499,66; 

o Risconto passivo pluriennale su finanziamento Regione Abruzzo ampliamento depuratore di Pile 

Euro 89.801,99; 

o Risconto passivo pluriennale su finanziamento Regione Abruzzo depuratore Rocca di Mezzo Euro 

95.575,72; 
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o Risconto passivo pluriennale su finanziamento Regione Abruzzo Potenziamento acquedotto del 

Chiarino Euro 1.205.969,20; 

o  Risconto passivo pluriennale su finanziamento comune di Rocca di Mezzo per manutenzione 

straordinaria reti idriche Euro 107.558,40; 

o Risconto passivo pluriennale su finanziamento comune di Tornimparte per Fognatura Euro 

15.121,71; 

o Risconto passivo pluriennale su finanziamento comune di Tornimparte per potenziamento 

acquedotto del Chiarino Euro 143.674,59; 

o Risconto passivo pluriennale su finanziamento comune di Scoppito per potenziamento acquedotto 

del Chiarino Euro 168.709,25; 

o Risconto passivo pluriennale su finanziamento comune di Ocre per lavori Convento Euro 

21.663,62; 

o Risconto passivo contributo comuni per finanziamento spese di investimento deliberazione 

Assemblea 4/2006 Euro 172.449,81; 

o Risconto pluriennale sub concessione fogne ATO Euro 70.795,13; 

o Risconto pluriennale contributo acquedotto Castel del Monte Euro 340.000,00; 

o Risconto pluriennale contributo Leader+ Euro 52.160,08. 

o Contributo c/impianti ricostruzione sottoservizi centro storico: Euro 27.152.780,00 

 

Ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello 

stato patrimoniale 

Zero. 

 Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale 

 

La società, con deliberazione n. 39 del 29 maggio 2006 si è impegnata con l’Ente D’Ambito Aquilano al 

co-finanziamento dei seguenti progetti: 
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o Attuazione interventi APQ “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche” per Euro 

6.268.174,16 

o Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 per Euro 532.110,81 

o Interventi legge n. 443 del 21 dicembre 2001 cosiddetta Legge Obiettivo per Euro 

1.239.611,32 

 

In virtù di quanto esposto relativamente all’originario impegno della Gran Sasso Acqua S.p.A., di quanto 

già speso anche sotto forma di co-finanziamento in favore del Commissario Delegato per il fiume Aterno 

e di quanto speso direttamente dalla Gran Sasso Acqua S.p.A., il saldo residuo da finanziare alla data di 

redazione del presente bilancio per gli interventi di cui sopra è pari Euro 453.550,87.  

Il valore totale degli interventi co-finanziati è pari ad Euro 24.595.634,68. 

Sempre in relazione alla realizzazione degli investimenti di cui sopra, la Gran Sasso Acqua S.p.A. ha 

concesso le seguenti garanzie fideiussorie al Commissario Delegato Per l’Emergenza Socio-Economica 

Ambientale dell’asta fluviale bacino Fiume Aterno: 

 

o Euro 486.249,29 (attualmente ridotta ad Euro 235.538,73) per la realizzazione dei seguenti 

progetti: DK02 impianto di depurazione in area parco Comune di Castel del Monte e Fagnano 

Alto; DK03 Opere di completamento per la riunificazione degli scarichi nelle frazioni del comune 

di Tornimparte e delegazione di Sassa (AQ) - Comune di L'Aquila e Tornimparte; DK01 

Realizzazione ed adeguamento impianti di depurazione comuni di Caporciano, Tione, Prata 

D'Ansidonia, Villa S. Lucia, S.Benedetto in Perillis; DC2/11 Dlgs 112 L'Aquila Frazione 

Pescomaggiore Fognario depurazione. 

o Euro 724.857,59 (attualmente estinta) per la realizzazione progetto APQ3-04 Realizzazione 

impianto depurativo a servizio della zona est del comune di L'Aquila, Paganica Onna, Industriale 

di Bazzano, S.Gregorio, Camarda e Assergi - Comune di L'Aquila. 

o Euro 494.443,26 (attualmente estinta) per il progetto DK05: Ampliamento impianto di 

depurazione di Bazzano e realizzazione di un sistema di collettamento nella frazione di S. Elia, 

Gignano, Torretta, Bazzano - Comune di L'Aquila. 
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o Euro 320.000 (attualmente ridotta ad Euro 7.898,43) per il progetto DK04: Ampliamento 

impianto di depurazione di Pizzoli e collettore fognario a servizio del comune di Pizzoli (Frazione 

Barete Teora) Cagnano Amiterno (Frazione San Giovanni e S. Cosimo) Montereale (Frazione 

Marana) - Comune di Cagnano Amiterno Montereale e Pizzoli. 

 

È stata inoltre concessa una fidejussione di Euro 99.857,00 in favore del comune di L’Aquila per la 

realizzazione di parcheggi pubblici in relazione alla concessione edilizia per la realizzazione 

dell’ampliamento della sede sociale della Gran Sasso Acqua S.p.A. 

 

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e 

secondo aree geografiche 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni iscritti in bilancio provengono interamente dalla gestione del ciclo 

idrico integrato che serve un’area geografica omogenea rappresentata dalla parte settentrionale della 

provincia di L’Aquila. Per ogni segmento del ciclo idrico integrato (Settore idrico, depurativo e fognario) è 

stato redatto un conto economico separato a cui si rimanda per un maggiore dettaglio.  

 

 Ammontare dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi 

 

Non vi sono proventi appartenenti a questa categoria. 

 

Suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari di cui all’articolo 2425 n. 17 del codice 

civile 

 

La voce C 17 del conto economico, Euro 207.541,76 è così suddivisa: 

 

o Interessi passivi per rateizzazioni Euro 1.958,85 

o Interessi passivi su mutui bancari Euro 191.025,38; 
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o Interessi passivi di mora Euro 182,79; 

o Interessi passivi v/fornitori Euro 14.314,19; 

o Interessi passivi v/Erario Euro 60,55; 

 

Composizione delle voci “Proventi straordinari” e “Oneri straordinari 

 

La voce proventi straordinari (Euro 749.900,65) deriva principalmente da: 

 

o Sopravvenienze attive su fornitura idrica all'ingrosso della Regione Lazio per gli Anni 2009 e 

2010 per Euro 139.911,01. La regione Lazio fattura i corrispettivi delle proprie forniture 

con quattro anni di ritardo. La Gran Sasso Acqua S.p.A. provvede ad imputare il costo per 

competenza moltiplicando il numero dei metri cubi consumati moltiplicato per l'ultimo costo 

disponibile. Naturalmente al momento dell'emissione della fattura si rilevano 

necessariamente delle sopravvenienze attive o passive in ragione della variazione delle 

tariffe su cui al Gran Sasso Acqua S.p.A. non ha alcun potere di influire. 

o Sopravvenienze attive su rilevazione consumi idrici al dettaglio a cavallo di esercizio per 

Euro 132.972,85. Non essendo possibile effettuare tutte le letture dei contatori al 31 

dicembre di ogni esercizio, la Gran Sasso Acqua S.p.A., in ossequio ai principi contabili, sulla 

base delle letture eseguite e dei consumi medi di ogni utente, calcola i consumi idrici relativi 

al periodo dall'ultima lettura disponibile fino alla fine dell'anno che sono di competenza 

dell'esercizio in chiusura ma saranno fatturati nell'esercizio successivo. Alla fine dell'esercizio 

successivo si verificano i consumi relativi agli anni pregressi, si confrontano con i ratei 

contabilizzati nell'esercizio precedente e si calcola il valore della sopravvenienza attiva o 

passiva.   

o Sopravvenienza attiva su quota fissa relativa alle tariffe idriche al dettaglio a cavallo di 

esercizio per Euro 154.585,62. Vale la medesima spiegazione di cui al precedente punto. 

o Sopravvenienze attive su debiti prescritti per Euro 249.320,63. 
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o Storno interessi passivi su forniture idriche di acqua all'Ingrosso del Consorzio 

Acquedottistico Marsicano per Euro 43.224,36.       

 

La voce Oneri straordinari deriva per la maggior parte dalla restituzione al Consorzio per lo Sviluppo 

del Nucleo Industriale di L'Aquila di corrispettivi per depurazione fatturati per conto ex art. 156 del 

Dlgs 152/2006 (Euro 68.182,82) e dalla contabilizzazione di lavori di competenza dell'esercizio 

2012 fatturati nel corso del 2013 (Euro 40.078,84): 

 

Interferenze fiscali 

 

Non sono state contabilizzate né imposte anticipate né imposte differite. Non vi è quindi bisogno del 

prospetto di cui all’articolo 2427 punto 14 del codice civile relativo al contenuto della nota integrativa 

 

 Numero medio dei dipendenti 

 

Dirigenti                       2   

Impiegati                    33   

Operai                        51 (di cui 6 a tempo determinato)  

 

Il numero dei dipendenti a libro paga al 31 dicembre 2013 è pari a 86 di cui 2 dirigenti a tempo 

indeterminato, 33 impiegati a tempo indeterminato (di cui uno distaccato presso S.AS.I. di Lanciano), 45 

operai a tempo indeterminato e 6 operai a tempo determinato. Dal 18 febbraio 2013 la società è 

distaccataria di due operai provenienti dal Centro Turistico del Gran Sasso S.p.A.   

 

 Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci 

 

Compensi spettanti agli amministratori ed ai revisori: 
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i. Membri C.d.A. Gran Sasso Acqua S.p.A.: Euro 84.401,47; 

ii. Membri Collegio Sindacale Gran Sasso Acqua S.p.A.: Euro 71.332,26; 

 

Al di fuori degli obblighi di cui all’articolo 2427 del codice civile si precisa che: 

 

o Il Consiglio di Amministrazione è composto di tre membri; 

o Il compenso su base annua del Presidente è pari ad Euro 33.600,00 al lordo delle ritenute 

erariali e previdenziali ed al netto dell’IVA e del contributo alla cassa professionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

o Il compenso su base annua di ognuno degli altri due membri del Consiglio di Amministrazione è 

pari ad Euro 24.000,00 su base annua al lordo delle ritenute erariali e previdenziali con obbligo 

di riversarsamento all’amministrazione di competenza (nel caso di specie il Comune di L'Aquila) 

ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95. 

 

Corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 

 

Non sono stati erogati compensi di questa tipologia perché il Collegio Sindacale svolge anche le funzioni 

di revisione contabile. 

 

Numero e categoria delle azioni emesse nell’anno 

 

Non sono state emesse azioni nell’esercizio 2013. Non sono stati parimenti emesse azioni di godimento, 

obbligazioni convertibili in azioni, titoli e valori similari e strumenti finanziari di qualsiasi genere di cui ai 

nn. 18) e 19) dell’articolo 2427 del codice civile.  

Tutte le azioni emesse (n. 1.341.495) sono azioni ordinarie con valore nominale di Euro 15,00.   

 

Finanziamenti ai soci 
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Non sono stati concessi finanziamenti dai soci di alcun genere.  

 

Patrimoni destinati 

 

La società non ha destinato alcun patrimonio ad uno specifico affare di cui all’articolo 2447 bis del codice 

civile. Non ci sono parimenti finanziamenti di uno specifico affare di cui al citato articolo 2447 comma 

primo lettera b) del codice civile.   

Non sono stati contabilizzati proventi di cui all’articolo 2447 decies ottavo comma. 

 

Prospetto operazioni di locazione finanziaria 

 

La Gran Sasso Acqua S.p.A. non è titolare di alcun contratto di leasing di natura finanziaria né operativa. 

 

Operazioni realizzate con parti correlate 

 

Non si sono verificate operazioni con parti correlate di cui all’articolo 2427 comma 22 bis del codice 

civile.  

 Natura delle riserve 

 

La voce AIII “Riserve di rivalutazione” si riferisce ai saldi attivi scaturenti dalla valutazione del patrimonio 

aziendale operata a seguito della trasformazione in Società per azioni dal perito nominato dal Tribunale 

Rag. Luciano Mucciante. 

Riclassificazioni 

 

Nell'esercizio in chiusura il valore dei buoni pasto è stato correttamente iscritto nella voce B7 (costi per 

servizi) del conto economico mentre nel precedente esercizio detta voce era contabilizzata nella voce 9 

e) (Altri costi del personale).  
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 
2013 PRO 
FORMA 

2013 2012 2011 

     MOL      2.292.875,95       2.292.875,95       2.576.645,62       1.138.448,69  

Gestione finanziaria                        -            701.739,55            18.819,11  -         57.600,82  

Gestione straordinaria         596.413,60          596.413,60          462.912,45       2.889.672,07  

Gestione fiscale -       125.746,54  -       125.746,54  -       128.981,06  -       250.309,53  

     CASH FLOW DELL'ESERCIZIO      2.763.543,01       3.465.282,56       2.929.396,12       3.720.210,41  

     (Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni -    1.522.255,80  -    2.490.953,82  -    1.978.468,03  -    2.047.977,07  

Aumento (Diminuzione) passività consolidate      1.597.279,70       1.597.279,70  -       424.506,86  -       308.441,50  

Aumento (smobilizzo) fondi -         41.210,87  -         41.210,87  -       204.331,67  -       170.744,20  

(Aumento) diminuzione immobilizzazioni finanziarie -         16.282,44  -         16.282,44  -         13.743,85  -       144.393,61  
Aumento (Diminuzione) Ratei e risconti passivi a lungo 

termine                        -       27.152.780,00                         -            414.517,32  

Svalutazione crediti -         60.479,96  -         60.479,96  -         51.167,14  -       906.773,36  

Aumenti di (diminuzioni) capitale a pagamento                        -                           -                           -                           -    

     VARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO      2.720.593,64     29.606.415,17          257.178,57          556.397,99  

     Diminuzione (aumento) attività correnti -    1.806.882,64  -    1.806.882,64  -    1.550.837,63          297.366,59  

Aumento (diminuzione) passività correnti -       811.793,25  -       811.793,25  -       220.742,94  -       930.413,84  

     VARIAZIONE LIQUIDITA'         101.917,75     26.987.739,28  -    1.514.402,00  -         76.649,26  

 

Per quanto riguarda il commento alle singole voci di bilancio, onde evitare inutili ripetizioni, si rimanda 

alla relazione sulla gestione. La colonna pro forma del rendiconto finanziario è stata redatta eliminando 

l'impatto sui flussi di cassa della concessione dell'anticipo sul contributo in c/impianti per la realizzazione 

della ricostruzione dei sottoservizi della città di L'Aquila al fine di rendere manifesta la normale dinamica 

finanziaria aziendale che non sarebbe possibile apprezzare altrimenti in presenza dell'enorme impatto 

sulla liquidità di cassa del ricordato anticipo.  

L’Aquila 31 marzo 2014                                                 

                                                                                          IL PRESIDENTE 
                                                                                (Dott. Americo Di Benedetto) 
 
Il sottoscritto Americo Di Benedetto attesta che questa copia su supporto informatico è conforme 
all’originale documento su supporto cartaceo ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000. 
 
         IL PRESIDENTE 
        (Dott. Americo Di Benedetto) 
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Capitolo 2 - PROSPETTO CONTABILE, NOTA INTEGRATIVA

Gran Sasso Acqua S.p.A. L'Aquila Via Ettore Moschino 23/B C.F. P.I. e Registro Imprese 00083520668  REA 83953 
Stato patrimoniale al 31-12-2013

STATO PATRIMONIALE 31/12/2013 31/12/2012
 DIFFERENZA 

2013/2012 
31/12/2011 31/12/2010

ATTIVO

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

1 Costi di impianto ed ampliamento -                      -                      -                      -                      -                      

2 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 36.000                -                      36.000                -                      -                      

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno -                      -                      -                      -                      

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 79.977                85.238                5.261-                  64.999                33.514                

5 Avviamento -                      -                      -                      -                      -                      

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 267.093              225.789              41.303                2.131.069           2.131.069           

7 Altre 8.190.107           7.951.077           239.031              5.849.816           4.765.231           

Totale immobilizzazioni immateriali 8.573.177           8.262.104           311.073              8.045.885           6.929.813           

1936,27

II Immobilizzazioni materiali

1 Terreni e fabbricati

Terreni 7.060.305           7.065.473           5.168-                  7.078.533           7.078.533           

Fabbricati destinati all'industria 4.440.909           4.400.607           40.302                4.395.005           4.386.530           

Fondo Amm.to fabbricati 872.287-              761.505-              110.782-              651.754-              505.753-              

Costruzioni leggere 36.823                36.823                -                      36.823                36.823                

Fondo Amm.to costruzioni leggere 32.931-                32.451-                480-                     31.971-                29.960-                

sub totale 10.632.819         10.708.947         76.128-                10.826.636         10.966.173         

2 Impianti e macchinario

Impianti e macchinario 484.163              474.460              9.703                  415.793              399.218              

Fondo amm.to impianti e macchinario 402.997-              386.811-              16.186-                378.287-              363.825-              

Serbatoi 4.990.363           4.989.308           1.054                  4.976.020           4.976.020           

F.do Amm.to serbatoi 3.386.764-           3.288.945-           97.819-                3.191.147-           3.092.030-           

Condutture acquedotto 70.835.304         70.768.421         66.883                70.722.577         70.707.997         

F.do Amm.to condutture acquedotto 47.676.987-         45.941.801-         1.735.185-           44.208.025-         42.807.478-         

Impianti di sollevamento 2.226.736           2.226.736           -                      2.226.736           2.212.838           

F.do Amm.to imp.sollevamento 2.056.873-           1.966.629-           90.244-                1.873.609-           1.831.275-           

Apparecchi misuratori 847.589              733.637              113.952              656.608              606.035              

F.do Amm.to apparecchi misuratori 432.361-              389.419-              42.942-                349.026-              293.782-              

Opere idrauliche fisse 37.292.278         37.292.278         -                      37.292.278         37.292.278         

F.do Amm.to opere idrauliche fisse 11.520.540-         10.590.823-         929.717-              9.661.106-           9.043.774-           

Impianti di filtrazione 3.726                  3.726                  -                      3.726                  3.726                  

F.do Amm.to impianti di filtrazione 3.186-                  2.888-                  298-                     2.590-                  2.292-                  

Impianti depurativi -                     -                     -                      -                      -                     

Fondo amm.to impianti depurativi -                     -                     -                      -                      -                     

sub totale 51.200.451         53.921.250         2.720.799-           56.629.948         58.763.656         

3 Attrezzature industriali e commerciali

Beni strum. < 1 milione 11.066                11.066                -                      11.066                11.066                

Fondo amm.to beni strum. < 1 milione 11.066-                11.066-                -                      11.066-                11.066-                

Beni < 516,46 c.c. 3.350                  3.350                  -                      3.020                  3.020                  

F.do Amm.to Beni < 516,46 c.c. 3.350-                  3.350-                  -                      3.020-                  3.020-                  

Attrezzatura varia e minuta 273.343              272.891              452                     272.521              272.521              

Fondo amm.to attrezz. varia e minuta 271.096-              270.003-              1.094-                  266.260-              257.420-              

Attrezzatura varia c.c. 81.397                77.290                4.107                  62.871                62.059                

F.do Amm.to attrezzatura varia c.c 50.029-                42.538-                7.491-                  36.400-                30.154-                

Mobili e macchine ordinarie di ufficio 87.189                83.022                4.167                  81.092                80.113                

Fondo amm.to mobili e macchine ord. di ufficio 78.504-                77.424-                1.079-                  76.361-                74.525-                

Mobili e macchine ordinarie di ufficio i.d. 30.909                30.909                -                      27.533                27.533                

Fondo amm.to mobili e macchine ord. di ufficio i.d. 20.655-                18.279-                2.375-                  15.725-                13.266-                

Mobili e macchine ordinarie di ufficio fogna 130                     -                      130                     -                      -                      

Fondo amm.to mobili e macchine ord. di ufficio fogna 8-                         -                      8-                         -                      -                      

Mobili e macchine ordinarie di ufficio c.c. 175.827              162.022              13.805                159.512              157.210              

Fondo amm.to mobili e macchine ord. di ufficio c.c. 93.455-                77.311-                16.145-                61.881-                44.051-                
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Gran Sasso Acqua S.p.A. L'Aquila Via Ettore Moschino 23/B C.F. P.I. e Registro Imprese 00083520668  REA 83953 
Stato patrimoniale al 31-12-2013

STATO PATRIMONIALE 31/12/2013 31/12/2012
 DIFFERENZA 

2013/2012 
31/12/2011 31/12/2010

Macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 790.176              782.875              7.301                  765.989              728.861              

F.do amm.to macchine elettromeccaniche ed elettroniche 697.067-              673.707-              23.360-                664.054-              626.254-              

Macchine elettriche ed elettroniche i.d. 312.742              257.514              55.228                229.494              198.244              

F.do Amm.to macchiene ellettriche ed elettroniche i.d. 199.995-              175.146-              24.850-                156.937-              136.697-              

Macchine elettriche ed elettroniche Fogna 6.006                  2.731                  3.275                  2.419                  2.419                  

F.do Amm.to macchiene ellettriche ed elettroniche Fogna 2.341-                  1.717-                  624-                     1.349-                  943-                     

Macchine elettriche ed elettroniche c.c. 419.562              358.858              60.704                333.033              268.691              

F.do Amm.to macchiene ellettriche ed elettroniche c.c. 262.120-              248.019-              14.101-                223.104-              196.304-              

Automezzi 554.656              589.083              34.427-                580.890              569.408              

Fondo amm.to automezzi 507.298-              523.348-              16.051                536.719-              549.829-              

Automezzi i.d. 54.711                56.416                1.705-                  56.416                27.274                

Fondo amm.to automezzi i.d. 40.140-                36.017-                4.123-                  30.188-                27.104-                

Automezzi fogna 6.400                  6.400                  -                      6.400                  6.400                  

Fondo amm.to automezzi fogna 6.400-                  6.400-                  -                      6.400-                  6.400-                  

Automezzi c.c. 498.189              441.207              56.982                187.701              153.612              

Fondo amm.to automezzi c.c. 236.420-              177.109-              59.310-                139.841-              127.196-              

Beni strumentali < 516,46 impianti depurativi 1.181                  1.181                  -                      1.181                  1.181                  

Fondo amm.to beni strum. < 516,46 impianti depurativi 1.181-                  1.181-                 -                      1.181-                  1.181-                  

Attrezzatura varia impianti depurativi 47.499                47.499                -                      44.319                44.319                

Fondo amm.to attrezz. Varia i.d. 39.594-                37.366-                2.229-                  35.091-                32.853-                

sub totale 833.612              804.331              29.281                559.878              475.667              

4 Altri beni

Beni gratuitamente reversibili (voce aggregata 1995) -                     -                     -                      -                      -                     

F.do amm.to beni gratuit. Reversibili (voce aggregata 1995) -                     -                     -                      -                      -                     

Fognature di terzi 7.664.382           7.604.123           60.259                6.890.566           6.836.280           

F.do Amm.to Fognature di terzi 1.771.192-           1.580.801-           190.391-              1.399.618-           1.262.349-           

Serbatoi di terzi 36.079                10.339                25.740                10.339                10.339                

Fondo amm.to serbatoi di terzi 8.845-                  7.599-                  1.246-                  6.725-                  5.110-                  

Condutture di terzi 29.156.744         29.054.082         102.662              28.986.424         28.877.816         

Fondo amm.to condutture di terzi 16.623.865-         15.930.869-         692.996-              15.233.027-         14.541.725-         

Impianti di sollevamento di terzi -                     -                     -                      -                      -                     

Fondo amm.to impianti di sollevamento di terzi -                     -                     -                      -                      -                     

Depuratori di terzi 4.052.798           4.052.798           -                      3.899.442           3.758.096           

F.do Amm.to depuratori di terzi 2.217.578-           1.892.454-           325.124-              1.572.357-           1.200.119-           

Apparecchi misuratori di terzi -                     -                     -                      -                      -                     

Fondo amm.to apparecchi misuratori di terzi -                     -                     -                      -                      -                     

Opere idrauliche fisse ed altri beni vari di terzi -                     -                     -                      -                      -                     

Fondo amm.to opere idrauliche fisse di terzi -                     -                     -                      -                      -                     

Beni trasferiti da enti pubblici -                     -                     -                      -                      -                     

sub totale 20.288.523         21.309.619         1.021.096-           21.575.044         22.473.227         

5 Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.308.464           192.918              1.115.546           284.182              245.567              

Totale immobilizzazioni materiali 84.263.868         86.937.065         2.673.197-           89.875.689         92.924.291         

III Immobilizzazioni finanziarie

1 Partecipazioni in:

a) imprese controllate -                      -                      -                      -                      -                      

b) imprese collegate -                      -                      -                      -                      -                      

c) altre imprese 10.000                10.000                -                      

sub totale 10.000                -                      10.000                -                      -                      

2 Crediti:

   a) verso imprese controllate

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 

   b) verso imprese collegate

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 

   c) verso controllanti

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 

   d) verso altri

      1 Stato

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 

      2 Regione -                      1.779.398           
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Gran Sasso Acqua S.p.A. L'Aquila Via Ettore Moschino 23/B C.F. P.I. e Registro Imprese 00083520668  REA 83953 
Stato patrimoniale al 31-12-2013

STATO PATRIMONIALE 31/12/2013 31/12/2012
 DIFFERENZA 

2013/2012 
31/12/2011 31/12/2010

di cui esigibili entro l'esercizio successivo -                     1.779.398           

      3 Altri Enti territoriali 289.343              297.670              8.327-                  308.979              308.060              

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 124.923              139.533              14.609-                144.394              308.060              

      4 altri Enti del settore pubblico allargato 3.174                  3.174                  -                      5.332                  103.500              

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 3.174                 3.174                 -                      5.332                  103.500              

      5 diversi -                      -                      -                      -                      -                      

di cui esigibili entro l'esercizio successivo -                     -                     -                      -                     -                     

sub totale 292.517              300.844              8.327-                  314.311              2.190.959           

3 Altri titoli -                      

4 Azioni proprie -                      -                      -                      -                      -                      

Totale immobilizzazioni finanziarie 302.517              300.844              1.673                  314.311              2.190.959           

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 93.139.562         95.500.013         2.360.451-           98.235.885         102.045.062        

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1 Materie prime sussidiarie e di consumo 170.702              137.826              32.876                191.488              216.551              

2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -                      -                      -                      -                      -                      

3 Lavori in corso su ordinazione -                      -                      -                      -                      -                      

4 Prodotti finiti e merci 26.277                -                      26.277                -                      -                      

5 Acconti 2.600                  2.600                  -                      -                      -                      

Totale rimanenze 199.579              140.426              59.153                191.488              216.551              

II Crediti

1 Verso utenti e clienti 10.623.598         9.571.580           1.052.018           9.642.284           9.104.472           

Di cui per fatture emesse 10.316.072         9.200.729           1.115.343           9.036.474           7.630.877           

Di cui per fatture da emettere 307.526              370.851              63.325-                605.809              1.473.595           

2 Verso imprese controllate -                      -                      -                      

3 Verso imprese collegate -                      -                      -                      

4 Verso controllanti -                      -                      -                      

4 bis Crediti tributari 335.817              315.101              20.716                10.480                650.899              

4 ter imposte anticipate -                      -                      -                      

5 Verso altri -                      -                      -                      

   a) Stato -                      -                      -                      

   b) Regione -                      -                      -                      

   c) Altri Enti territoriali 6.000                  6.000                  -                      6.000                  6.000                  

   d) Altri Enti del settore pubblico allargato -                      -                      -                      1.000.000           

   e) Diversi 251.223              162.587              88.637                123.836              110.096              

sub totale 257.223              168.587              88.637                129.836              1.116.096           

Totale crediti 11.216.638         10.055.268         1.161.371           9.782.600           10.871.467         

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1 Partecipazione in imprese contollate -                      -                      -                      -                      -                      

2 Partecipazione in imprese collegate -                      -                      -                      -                      -                      

3 Altre partecipazioni -                      -                      -                      -                      -                      

4 azioni proprie -                      -                      -                      -                      -                      

5 altri titoli 815.888              773.353              42.534                733.036              698.795              

Totale attività finanziarie non immobilizzate 815.888              773.353              42.534                733.036              698.795              

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali presso:

   a) Cassiere -                      -                      -                      -                      

   b) Cassa Direzionale -                      -                      -                      -                      

   b) Banche 29.139.918         2.263.615           26.876.304         1.924.911           3.685.571           

   c) Poste 143.475              30.536                112.939              1.884.828           199.840              
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Gran Sasso Acqua S.p.A. L'Aquila Via Ettore Moschino 23/B C.F. P.I. e Registro Imprese 00083520668  REA 83953 
Stato patrimoniale al 31-12-2013

STATO PATRIMONIALE 31/12/2013 31/12/2012
 DIFFERENZA 

2013/2012 
31/12/2011 31/12/2010

sub totale 29.283.394         2.294.151           26.989.243         3.809.739           3.885.411           

2 Assegni

3 Denaro e valori in cassa 169                     1.672                  1.504-                  486                     1.464                  

Totale disponibilità liquide 29.283.563         2.295.823           26.987.739         3.810.225           3.886.875           

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 41.515.668         13.264.870         28.250.798         14.517.350         15.673.687         

D RATEI E RISCONTI

1 Disaggio su prestiti -                      -                      -                      -                      

2 Altri ratei e risconti 4.724.666           4.162.617           562.050              2.846.490           43.127                

TOTALE RATEI E RISCONTI 4.724.666           4.162.617           562.050              2.846.490           43.127                

TOTALE ATTIVO 139.379.896        112.927.499        26.452.397         115.599.725        117.761.877        

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I     Capitale 20.122.425         20.122.425         -                      20.122.425         20.122.425         

II     Riserva da soprapprezzo delle azioni -                      -                      -                      -                      

III    Riserve di rivalutazione 65.942.979         67.581.026         1.638.047-           68.639.967         69.763.115         

IV   Riserva legale -                      -                      -                      -                      

V    Riserva per azioni proprie in portafoglio -                      -                      -                      -                      

VI   Riserve statutarie e regolamentari -                      -                      -                      -                      

         a) Fondo rinnovo e miglioramento impianti   -                      -                      -                      -                      

         b) Fondo finanziamento sviluppo investimenti    -                      -                      -                      -                      

         c) Fondo rinnovo impianti depurativi -                      -                      -                      -                      

         d) Altre -                      -                      -                      -                      

sub totale -                      -                      -                      -                      -                      

VII  Altre riserve

         a) Fondo contributi su beni gratuitamente reversibili -                      -                      -                      -                      1.128.056           

         b) Riserva indisponibile beni trasferiti da enti pubblici -                      -                      -                      -                      

         c) Altre

sub totale -                      -                      -                      -                      1.128.056           

VIII Utili (perdite) di esercizi precedenti -                      

IX   Utile (perdita) di esercizio 1.149.058-           1.638.047-           488.989              1.058.940-           2.251.204-           

di cui Utile (Perdita) settore idrico 967.405-              1.325.424-           358.019              471.398-              1.713.219-           

di cui Utile (Perdita) settore depurazione 601.421-              659.642-              58.221                784.741-              562.023-              

di cui Utile (Perdita) settore fognario 419.767              347.019              72.748                197.198              24.038               

TOTALE PATRIMONIO NETTO 84.916.346         86.065.404         1.149.058-           87.703.451         88.762.392         

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza -                      -                      -                      -                      

2 Per imposte, anche differite -                      -                      -                      -                      

3 Altri 941.641              974.681              33.040-                942.499              819.906              

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 941.641              974.681              942.499              819.906              

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Per erogazioni previste entro i dodici mesi -                      -                      116.796              

Per erogazioni previste oltre i dodici mesi 1.382.825           1.390.996           8.171-                  1.398.901           1.621.296           

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.382.825           1.390.996           8.171-                  1.515.697           1.621.296           

D) DEBITI

1   Debiti obbligazionari

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

2 Obbligazioni convertibili

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

3   Debiti verso soci per finanziamenti
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Gran Sasso Acqua S.p.A. L'Aquila Via Ettore Moschino 23/B C.F. P.I. e Registro Imprese 00083520668  REA 83953 
Stato patrimoniale al 31-12-2013

STATO PATRIMONIALE 31/12/2013 31/12/2012
 DIFFERENZA 

2013/2012 
31/12/2011 31/12/2010

4   Debiti verso banche

        a) Cassiere

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

        b) Banche 6.701.044           5.406.367           1.294.677           5.781.507           6.141.867           

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 6.340.412           5.010.125           1.330.287           5.410.151           5.778.570           

sub totale 6.701.044           5.406.367           1.294.677           5.781.507           6.141.867           

5   Debiti verso altri finanziatori

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

6   Acconti 

7   Debiti verso fornitori

Per fatture pervenute 6.187.845           6.266.199           78.354-                5.626.064           5.478.211           

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo -                     -                      -                     -                     

Per fatture da pervenire 641.024              1.659.609           1.018.585-           1.691.190           946.521              

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 24.100                33.300                9.200-                  44.400                -                     

sub totale 6.828.869           7.925.807           1.096.939-           7.317.254           6.424.732           

8   Debiti rappresentati da titoli di credito

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

9   Debiti verso imprese controllate

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

10  Debiti verso imprese collegate

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

11 Debiti verso controllanti

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

12 Debiti tributari 312.639              412.750              100.111-              706.240              401.150              

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 55.180               57.579                2.399-                  59.978               

13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.443.821           1.475.619           31.799-                1.519.008           1.532.869           

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 1.319.025           1.370.681           51.656-                1.426.063           1.426.063           

14 Altri debiti 2.817.993           2.098.273           719.719              2.642.521           4.690.741           

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 330.248              113.903              216.345              -                     -                     

TOTALE DEBITI 18.104.365         17.318.816         785.549              17.966.530         19.191.360         

E) RATEI E RISCONTI

1 Aggio sui prestiti

2 Altri ratei e risconti 34.034.719         7.177.602           26.857.117         7.471.548           7.366.923           

TOTALE RATEI E RISCONTI 34.034.719         7.177.602           26.857.117         7.471.548           7.366.923           

TOTALE PASSIVO 139.379.896        112.927.499        26.485.437         115.599.725        117.761.877        

IL PRESENTE BILANCIO E' VERO E REALE E CORRISPONDE ALLE SCRITTURE CONTABILI

L'Aquila 31 marzo 2014 IL PRESIDENTE

(Dott. Americo Di Benedetto)
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Gran Sasso Acqua S.p.A. Via Ettore Moschino n. 23B 67100 L'Aquila C.F. P.I. e Registro Imprese  00083520668 REA 83953 Conto Economico Settore Idrico al 31-12-2013

CONTO ECONOMICO  settore idrico 31-dic-13 31-dic-12 Differenza 2013-2012 31-dic-11 31-dic-10

A  VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.687.982                    7.925.399                    762.584                       7.670.747                    5.527.911                    

Di cui da copertura di costi sociali -                              -                              -                               -                              -                              

2 Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione…. -                               -                               -                               -                               -                               

3 Variazione lavori incorso su ordinazione -                               -                               -                               -                               -                               

4 Incrementi immob. per lavori interni 103.001                       -                               103.001                       -                               668                              

5 Altri ricavi e proventi 231.318                       2.147.885                    1.916.567-                    384.087                       1.706.920                    

di cui contributi in c/esercizio e quota annua contributi in c/capitale 94.424                        94.683                        259-                              94.424                        1.529.973                   

Totale 9.022.302                    10.073.284                  1.050.982-                    8.054.833                    7.235.498                    

B  COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Per materie prime sussidiarie …. 440.245                       430.923                       9.321                           986.136                       1.120.279                    

7 Per servizi 2.479.756                    3.283.888                    804.132-                       1.557.616                    1.476.241                    

8 Per godimento di beni di terzi 225.237                       269.489                       44.252-                         211.352                       180.811                       

9 Per il personale 3.199.935                    3.121.390                    78.544                         2.879.035                    3.028.131                    

a) Salari e stipendi 2.213.085                   2.134.014                   79.070                         1.968.106                   2.069.150                   

b) Oneri sociali 813.245                      776.318                      36.927                         715.511                      757.569                      

c)Trattamento di fine rapporto 164.585                      175.773                      11.188-                         171.594                      168.820                      

d)Trattamento di quiescenza -                              -                              -                               -                              -                              

e)altri costi 9.020                           35.284                        26.264-                         23.824                        32.592                        

10 Ammortamenti e svalutazioni 4.022.977                    3.970.309                    52.668                         3.887.248                    3.764.450                    

a)Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 121.715                      106.529                      15.186                         89.762                        65.613                        

b)ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.859.535                   3.826.887                   32.648                         3.181.208                   3.215.869                   

c)Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                              -                              -                               -                              -                              

d)Svalutazioni attivo circolante 41.727                        36.893                        4.834                           616.278                      482.967                      

11 variazioni delle rimanenze di materie.. 40.811-                         38.692                         79.504-                         17.033                         37.864                         

12 Accantonamenti per rischi -                               111.813                       111.813-                       187.737                       240.330                       

13 Altri accantonamenti -                               -                               -                               -                               8.798                           

14 Oneri diversi di gestione 456.074                       400.303                       55.771                         511.670                       554.346                       

Totale 10.783.413                  11.626.809                  843.396-                       10.237.828                  10.411.249                  

Diff. tra valore e costi produz.(A-B) 1.761.111-                    1.553.525-                    207.586-                       2.182.994-                    3.175.751-                    

C  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15 Proventi da partecipazioni -                               -                               -                               -                               -                               

a ) in imprese controllate -                              -                              -                               -                              -                              

b) in imprese collegate -                              -                              -                               -                              -                              

c) in altre imprese -                              -                              -                               -                              -                              

16 Altri proventi finanziari 632.206                       174.980                       457.226                       135.785                       54.295                         

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -                               -                               -                               -                               -                               

1 verso imprese controllate -                              -                              -                               -                              -                              

2 verso imprese collegate -                              -                              -                               -                              -                              

3 verso enti pubblici di riferimento -                              -                              -                               -                              -                              

4 verso altri -                              -                              -                               -                              -                              

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipazioni -                               -                               -                               -                               -                               

c) Da titoli dell'attivo circolante non costituenti partecipazioni 29.350                         29.100                         250                              23.271                         24.199                         

d) Proventi diversi dai precedenti 602.856                       145.880                       456.976                       112.513                       30.096                         

1 da imprese controllate -                              -                              -                               -                              -                              

2 da imprese collegate -                              -                              -                               -                              -                              

3 da enti pubblici di riferimento -                              -                              -                               -                              -                              

4 da altri 602.856                      145.880                      456.976                       112.513                      30.096                        

17 Interessi ed altri oneri finanziari 157.806                       161.981                       4.175-                           187.459                       173.709                       

1 da imprese controllate -                              -                              -                               -                              -                              

2 da imprese collegate -                              -                              -                               -                              -                              

3 da enti pubblici di riferimento -                              -                              -                               -                              -                              

4 da altri 157.806                      161.981                      4.175-                           187.459                      173.709                      

Totale (15+16-17) 474.400                       12.999                         461.402                       51.674-                         119.414-                       

D RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZ.

18 Rivalutazioni -                               -                               -                               -                               -                               

a) di partecipazioni -                              -                              -                               -                              -                              

b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni -                              -                              -                               -                              -                              

c) di titoli attivo circolante non partecipazioni -                              -                              -                               -                              -                              

d) altre -                              -                              -                               -                              -                              

19 svalutazioni -                               -                               -                               -                               -                               

a) di partecipazioni -                              -                              -                               -                              -                              

b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni -                              -                              -                               -                              -                              

c) di titoli attivo circolante non partecipazioni -                              -                              -                               -                              -                              

d) altre -                              -                              -                               -                              -                              

Totale (18-19) -                               -                               -                               -                               -                               

E PROVENTI ED ONERI STRAORD.

20 Proventi 451.568                       411.499                       40.069                         2.209.220                    1.831.858                    

a) plusvalenze da alienazioni 665                              1.231                          566-                              -                              -                              

b) sopravvenienze attive/insussistenze del passivo 450.903                      410.268                      40.635                         2.209.220                   1.831.858                   

c) quota annua di contributi in conto capitale -                              -                              -                               -                              -                              

d) altri -                              -                              -                               -                              -                              

21 Oneri 42.258                         99.728                         57.470-                         241.335                       135.373                       

a)minusvalenze da alienazioni -                              674                             674-                              15.333                        230                              
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b)sopravvenienze passive/insussistenze dell'attivo 42.258                        99.053                        56.796-                         226.002                      135.143                      

d) altri -                              -                              -                               -                              -                              

Totale (20-21) 409.311                       311.772                       97.539                         1.967.886                    1.696.484                    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 877.400-                       1.228.754-                    351.354                       266.783-                       1.598.681-                    

22 Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite ed anticipate 90.005                         96.670                         6.665-                           204.615                       114.538                       

23 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 967.405-                       1.325.424-                    358.019                       471.398-                       1.713.219-                    

IL PRESENTE BILANCIO E' VERO E REALE E CORRISPONDE ALLE SCRITTURE CONTABILI

L'Aquila 31 marzo 2014 IL PRESIDENTE

(Dott. Americo Di Benedetto)
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Gran Sasso Acqua S.p.A. Via Ettore Moschino n. 23B 67100 L'Aquila C.F. P.I. e Registro Imprese 00083520668 REA 83953 Conto Economico Settore Depurativo al 31-12-

2013

CONTO ECONOMICO  settore depurativo 31-dic-13 31-dic-12 Differenza 2013-2012 31-dic-11 31-dic-10

A  VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.604.128                     2.030.588                    573.540                       1.882.016                    1.026.641                    

Di cui da copertura di costi sociali -                               -                              -                               -                              -                              

2 Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione…. -                                -                               -                               -                               -                               

3 Variazione lavori incorso su ordinazione -                                -                               -                               -                               -                               

4 Incrementi immob. per lavori interni -                                -                               -                               -                               163                              

5 Altri ricavi e proventi 240.474                        746.405                       505.931-                       215.942                       574.933                       

di cui contributi in c/esercizio e quota annua contributi in c/capitale 113.170                       149.391                      36.221-                         113.628                      456.998                      

Totale 2.844.602                     2.776.993                    67.610                         2.097.958                    1.601.737                    

B  COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Per materie prime sussidiarie …. 69.122                          84.663                         15.541-                         53.957                         46.863                         

7 Per servizi 2.283.376                     2.158.232                    125.145                       1.840.991                    1.300.571                    

8 Per godimento di beni di terzi 22.801                          943                              21.858                         3.614                           2.575                           

9 Per il personale 667.210                        678.372                       11.162-                         720.158                       644.567                       

a) Salari e stipendi 467.538                       470.286                      2.748-                           502.201                      447.541                      

b) Oneri sociali 159.976                       161.285                      1.308-                           167.908                      154.361                      

c)Trattamento di fine rapporto 36.945                         37.060                        115-                              42.112                        34.606                        

d)Trattamento di quiescenza -                               -                              -                               -                              -                              

e)altri costi 2.750                           9.741                           6.991-                           7.938                          8.058                          

10 Ammortamenti e svalutazioni 582.003                        503.335                       78.668                         706.636                       519.203                       

a)Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 180.895                       127.173                      53.722                         86.302                        78.671                        

b)ammortamento delle immobilizzazioni materiali 388.385                       365.976                      22.408                         415.006                      322.821                      

c)Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                               -                              -                               -                              -                              

d)svalutazione crediti attivo circolante 12.723                         10.186                        2.537                           205.328                      117.711                      

11 variazioni delle rimanenze di materie.. 12.444-                          10.682                         23.126-                         5.675                           9.228                           

12 Accantonamenti per rischi -                                -                               -                               -                               18.069                         

13 Altri accantonamenti -                                -                               -                               -                               2.144                           

14 Oneri diversi di gestione 130.106                        102.542                       27.564                         182.262                       154.942                       

Totale 3.742.175                     3.538.770                    203.405                       3.513.294                    2.698.163                    

Diff. tra valore e costi produz.(A-B) 897.573-                        761.777-                       135.795-                       1.415.337-                    1.096.426-                    

C  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -                               

15 Proventi da partecipazioni -                                -                               -                               -                               -                               

a ) in imprese controllate -                               -                              -                               -                              -                              

b) in imprese collegate -                               -                              -                               -                              -                              

c) in altre imprese -                               -                              -                               -                              -                              

16 Altri proventi finanziari 187.977                        48.168                         139.809                       45.161                         13.199                         

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -                                -                               -                               -                               -                               

1 verso imprese controllate -                               -                              -                               -                              -                              

2 verso imprese collegate -                               -                              -                               -                              -                              

3 verso enti pubblici di riferimento -                               -                              -                               -                              -                              

4 verso altri -                               -                              -                               -                              -                              

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipazioni -                                -                               -                               -                               -                               

c) Da titoli dell'attivo circolante non costituenti partecipazioni 8.948                            8.034                           914                              7.753                           5.898                           

d) Proventi diversi dai precedenti 179.030                        40.134                         138.895                       37.407                         7.301                           

1 da imprese controllate -                               -                              -                               -                              -                              

2 da imprese collegate -                               -                              -                               -                              -                              

3 da enti pubblici di riferimento -                               -                              -                               -                              -                              

4 da altri 179.030                       40.134                        138.895                       37.407                        7.301                          

17 Interessi ed altri oneri finanziari 45.737                          55.870                         10.133-                         62.251                         63.186                         

1 da imprese controllate -                               -                              -                               -                              -                              

2 da imprese collegate -                               -                              -                               -                              -                              

3 da enti pubblici di riferimento -                               -                              -                               -                              -                              

4 da altri 45.737                         55.870                        10.133-                         62.251                        63.186                        

Totale (15+16-17) 142.240                        7.702-                           149.942                       17.090-                         49.986-                         

D RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZ.

18 Rivalutazioni -                                -                               -                               -                               -                               

a) di partecipazioni -                               -                              -                               -                              -                              

b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni -                               -                              -                               -                              -                              

c) di titoli attivo circolante non partecipazioni -                               -                              -                               -                              -                              

d) altre -                               -                              -                               -                              -                              

19 svalutazioni -                                -                               -                               -                               -                               

a) di partecipazioni -                               -                              -                               -                              -                              

b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni -                               -                              -                               -                              -                              

c) di titoli attivo circolante non partecipazioni -                               -                              -                               -                              -                              

d) altre -                               -                              -                               -                              -                              

Totale (18-19) -                                -                               -                               -                               -                               

E PROVENTI ED ONERI STRAORD.

20 Proventi 206.112                        118.280                       87.832                         768.073                       608.655                       

a) plusvalenze da alienazioni 203                              109                              93                                -                              -                              

b) sopravvenienze attive/insussistenze del passivo 205.909                       118.171                      87.739                         768.073                      608.655                      

c) quota annua di contributi in conto capitale -                               -                              -                               -                              -                              

d) altri -                               -                              -                               -                              -                              

21 Oneri 55.834                          6.606                           49.228                         110.538                       16.767                         

a)minusvalenze da alienazioni -                               186                              186-                              -                              26                               
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Gran Sasso Acqua S.p.A. Via Ettore Moschino n. 23B 67100 L'Aquila C.F. P.I. e Registro Imprese 00083520668 REA 83953 Conto Economico Settore Depurativo al 31-12-

2013

CONTO ECONOMICO  settore depurativo 31-dic-13 31-dic-12 Differenza 2013-2012 31-dic-11 31-dic-10

b)sopravvenienze passive/insussistenze dell'attivo 55.834                         6.420                           49.414                         110.538                      16.741                        

d) altri -                               -                              -                               -                              -                              

Totale (20-21) 150.278                        111.674                       38.604                         657.536                       591.888                       

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 605.054-                        657.805-                       52.751                         774.891-                       554.525-                       

22 Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite ed anticipate 3.633-                            1.837                           5.470-                           9.850                           7.498                           

23 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 601.421-                        659.642-                       58.221                         784.741-                       562.023-                       

IL PRESENTE BILANCIO E' VERO E REALE E CORRISPONDE ALLE SCRITTURE CONTABILI

L'Aquila 31 marzo 2014 IL PRESIDENTE

(Dott. Americo Di Benedetto)
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Gran Sasso Acqua S.p.A. Via Ettore Moschino n. 23B 67100 L'Aquila C.F. P.I. e Registro Imprese 00083520668 REA 83953 Conto Economico Settore Fognario al 31-12-

2013

CONTO ECONOMICO  Settore Fognario 31-dic-13 31-dic-12 Differenza 2013-2012 31-dic-11 31-dic-10

A  VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.135.771                    804.046                       331.726                       764.711                       463.326                       

Di cui da copertura di costi sociali -                              -                              -                               -                              -                              

2 Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione…. -                               -                               -                               -                               -                               

3 Variazione lavori incorso su ordinazione -                               -                               -                               -                               -                               

4 Incrementi immob. per lavori interni 103.001                       -                               103.001                       -                               70                                

5 Altri ricavi e proventi 149.539                       310.788                       161.250-                       110.058                       274.827                       

di cui contributi in c/esercizio e quota annua contributi in c/capitale 88.007                        52.336                        35.670                         87.814                        238.768                      

Totale 1.388.311                    1.114.834                    273.477                       874.769                       738.223                       

B  COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Per materie prime sussidiarie …. 23.895                         17.458                         6.437                           28.313                         33.879                         

7 Per servizi 282.584                       167.279                       115.305                       208.612                       290.899                       

8 Per godimento di beni di terzi 16.205                         9.145                           7.060                           9.093                           3.519                           

9 Per il personale 367.835                       271.146                       96.689                         303.158                       261.129                       

a) Salari e stipendi 259.471                      187.258                      72.213                         210.580                      179.729                      

b) Oneri sociali 88.567                        66.967                        21.601                         73.916                        66.373                        

c)Trattamento di fine rapporto 18.493                        13.011                        5.482                           15.370                        11.692                        

d)Trattamento di quiescenza -                              -                              -                               -                              -                              

e)altri costi 1.304                           3.910                           2.607-                           3.292                           3.336                           

10 Ammortamenti e svalutazioni 308.578                       278.396                       30.182                         293.396                       248.785                       

a)Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 98.326                        85.980                        12.345                         64.692                        57.877                        

b)ammortamento delle immobilizzazioni materiali 204.222                      188.328                      15.894                         143.536                      140.119                      

c)Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                              -                              -                               -                              -                              

d)svalutazioni dell'attivo circolante 6.030                           4.088                           1.942                           85.167                        50.789                        

11 variazioni delle rimanenze di materie.. 5.898-                           4.288                           10.186-                         2.354                           3.982                           

12 Accantonamenti per rischi -                               -                               -                               -                               7.796                           

13 Altri accantonamenti -                               -                               -                               -                               925                              

14 Oneri diversi di gestione 61.510                         42.617                         18.893                         72.214                         58.780                         

Totale 1.054.709                    790.330                       264.379                       917.140                       909.695                       

Diff. tra valore e costi produz.(A-B) 333.602                       324.504                       9.098                           42.371-                         171.471-                       

C  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15 Proventi da partecipazioni -                               -                               -                               -                               -                               

a ) in imprese controllate -                              -                              -                               -                              -                              

b) in imprese collegate -                              -                              -                               -                              -                              

c) in altre imprese -                              -                              -                               -                              -                              

16 Altri proventi finanziari 89.098                         19.326                         69.772                         18.732                         5.695                           

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -                               -                               -                               -                               -                               

1 verso imprese controllate -                              -                              -                               -                              -                              

2 verso imprese collegate -                              -                              -                               -                              -                              

3 verso enti pubblici di riferimento -                              -                              -                               -                              -                              

4 verso altri -                              -                              -                               -                              -                              

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipazioni -                               -                               -                               -                               -                               

c) Da titoli dell'attivo circolante non costituenti partecipazioni 4.241                           3.225                           1.016                           3.216                           2.545                           

d) Proventi diversi dai precedenti 84.857                         16.101                         68.755                         15.516                         3.150                           

1 da imprese controllate -                              -                              -                               -                              -                              

2 da imprese collegate -                              -                              -                               -                              -                              

3 da enti pubblici di riferimento -                              -                              -                               -                              -                              

4 da altri 84.857                        16.101                        68.755                         15.516                        3.150                           

17 Interessi ed altri oneri finanziari 3.999                           5.804                           1.805-                           7.569                           3.877                           

1 da imprese controllate -                              -                              -                               -                              -                              

2 da imprese collegate -                              -                              -                               -                              -                              

3 da enti pubblici di riferimento -                              -                              -                               -                              -                              

4 da altri 3.999                           5.804                           1.805-                           7.569                           3.877                           

Totale (15+16-17) 85.099                         13.522                         71.577                         11.163                         1.818                           

D RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZ.

18 Rivalutazioni -                               -                               -                               -                               -                               

a) di partecipazioni -                              -                              -                               -                              -                              

b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni -                              -                              -                               -                              -                              

c) di titoli attivo circolante non partecipazioni -                              -                              -                               -                              -                              

d) altre -                              -                              -                               -                              -                              

19 svalutazioni -                               -                               -                               -                               -                               

a) di partecipazioni -                              -                              -                               -                              -                              

b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni -                              -                              -                               -                              -                              

c) di titoli attivo circolante non partecipazioni -                              -                              -                               -                              -                              

d) altre -                              -                              -                               -                              -                              

Totale (18-19) -                               -                               -                               -                               -                               

E PROVENTI ED ONERI STRAORD.

20 Proventi 92.221                         47.318                         44.903                         298.898                       215.499                       

a) plusvalenze da alienazioni 96                                44                                52                                -                              -                              

b) sopravvenienze attive/insussistenze del passivo 92.124                        47.274                        44.850                         298.898                      215.499                      

c) quota annua di contributi in conto capitale -                              -                              -                               -                              -                              

d) altri -                              -                              -                               -                              -                              

21 Oneri 55.395                         7.851                           47.544                         34.647                         2.082                           

a)minusvalenze da alienazioni -                              75                                75-                                -                              -                              
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Gran Sasso Acqua S.p.A. Via Ettore Moschino n. 23B 67100 L'Aquila C.F. P.I. e Registro Imprese 00083520668 REA 83953 Conto Economico Settore Fognario al 31-12-

2013

CONTO ECONOMICO  Settore Fognario 31-dic-13 31-dic-12 Differenza 2013-2012 31-dic-11 31-dic-10

b)sopravvenienze passive/insussistenze dell'attivo 55.395                        7.776                           47.619                         34.647                        2.082                           

d) altri -                              -                              -                               -                              -                              

Totale (20-21) 36.825                         39.467                         2.642-                           264.251                       213.417                       

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 455.526                       377.493                       78.033                         233.043                       43.764                         

22 Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite ed anticipate 35.759                         30.474                         5.284                           35.845                         19.726                         

23 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 419.767                       347.019                       72.748                         197.198                       24.038                         

IL PRESENTE BILANCIO E' VERO E REALE E CORRISPONDE ALLE SCRITTURE CONTABILI

L'Aquila 31 marzo 2014 IL PRESIDENTE

(Dott. Americo Di Benedetto)
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Gran Sasso Acqua S.p.A. L'Aquila Via Ettore Moschino n. 23 B C.F. P.I. e Registro Imprese L'Aquila 00083520668 REA 83953 

CONTO ECONOMICO SETTORE IDRICO  

1936,27

Riclassificazione a valore aggiunto modello centrale bilanci

31/12/2013 31/12/2012
DIFFERENZE 

2013/2012

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.687.982                   7.925.399                   762.584                      

Ricavi diversi (al netto quote contributi c/capitale) 136.894                      2.053.202                   1.916.309-                   

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 103.001                      -                                  103.001                      

Acquisti materie prime 440.245-                      430.923-                      9.321-                          

Spese per servizi 2.479.756-                   3.283.888-                   804.132                      

Variazione rimanenze 40.811                        38.692-                        79.504                        

Costi diversi 456.074-                      400.303-                      55.771-                        

Godimento beni di terzi 225.237-                      269.489-                      44.252                        

VALORE AGGIUNTO 5.367.377                  5.555.305                  187.928-                     

Costo del lavoro 3.199.935-                   3.121.390-                   78.544-                        

MARGINE OPERATIVO LORDO 2.167.442                  2.433.915                  266.473-                     

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 4.022.977-                   4.082.122-                   59.145                        

Quote annuali contributi c/capitale 94.424,28                  94.682,98                  259-                             

REDDITO OPERATIVO 1.761.111-                  1.553.525-                  207.586,11-                

Proventi finanziari 632.206                      174.980                      457.226                      

Oneri finanziari 157.806-                      161.981-                      4.175                          

GESTIONE FINANZIARIA 474.400                      12.999                        461.402                      

REDDITO CORRENTE 1.286.710-                  1.540.526-                  253.815                     

Proventi straordinari e rettifiche attive 451.568                      411.499                      40.069                        

Oneri straordinari e rettifiche passive 42.258-                        99.728-                        57.470                        

GESTIONE STRAORDINARIA 409.311                      311.772                      97.539                        

REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE 877.400-                     1.228.754-                  351.354                     

Imposte dell'esercizio 90.005-                        96.670-                        6.665                          

REDDITO NETTO 967.405-                     1.325.424-                  358.019                     

L'Aquila 31 marzo 2014

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Codice fiscale: 00083520668

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 168040589
estratto dal Registro Imprese in data 09/10/2014

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Codice Fiscale 00083520668

Informazioni societarie •        di     37 117



Gran Sasso Acqua S.p.A. Via Ettore Moschino n. 23B C.F. P.I. e Registro Imprese L'Aquila 00083520668 REA 83953 

CONTO ECONOMICO SETTORE DEPURATIVO

1936,27

Riclassificazione a valore aggiunto modello centrale bilanci

31/12/2013 31/12/2012
DIFFERENZA 

2013/2012

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.604.128                     2.030.588                     573.540                      

Ricavi diversi (al netto quote contributi c/capitale) 127.304                        597.014                        469.709-                      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni -                                    -                                    -                                  

Acquisti materie prime 69.122-                          84.663-                          15.541                        

Spese per servizi 2.283.376-                     2.158.232-                     125.145-                      

Variazione rimanenze 12.444                          10.682-                          23.126                        

Costi diversi 130.106-                        102.542-                        27.564-                        

Godimento beni di terzi 22.801-                          943-                               21.858-                        

VALORE AGGIUNTO 238.471                       270.539                       32.068-                       

Costo del lavoro 667.210-                        678.372-                        11.162                        

MARGINE OPERATIVO LORDO 428.740-                       407.833-                       20.906-                       

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 582.003-                        503.335-                        78.668-                        

Quote annuali contributi c/capitale 113.169,62                   149.390,97                   36.221-                        

REDDITO OPERATIVO 897.573-                       761.777-                       135.795-                     

Proventi finanziari 187.977                        48.168                          139.809                      

Oneri finanziari 45.737-                          55.870-                          10.133                        

GESTIONE FINANZIARIA 142.240                        7.702-                            149.942,28                 

REDDITO CORRENTE 755.332-                       769.479-                       14.147                       

Proventi straordinari e rettifiche attive 206.112                        118.280                        87.832                        

Oneri straordinari e rettifiche passive 55.834-                          6.606-                            49.228-                        

GESTIONE STRAORDINARIA 150.278                        111.674                        38.604                        

REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE 605.054-                       657.805-                       52.751                       

Imposte dell'esercizio 3.633                            1.837-                            5.470                          

REDDITO NETTO 601.421-                       659.642-                       58.221                       
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Gran Sasso acqua S.p.A. Via  Ettore Moschino n. 23B 67100 L'Aquila C.F. P.I. e Registro Imprese L'Aquila 00083520668 REA 

83953

CONTO ECONOMICO SETTORE FOGNARIO 

1936,27

Riclassificazione a valore aggiunto modello centrale bilanci

31/12/2013 31/12/2012
DIFFERENZE 

2013/2012

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.135.771                     804.046                        331.726                      

Ricavi diversi (al netto quote contributi c/capitale) 61.532                          258.452                        196.920-                      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 103.001                        -                                    103.001                      

Acquisti materie prime 23.895-                          17.458-                          6.437-                          

Spese per servizi 282.584-                        167.279-                        115.305-                      

Variazione rimanenze 5.898                            4.288-                            10.186                        

Costi diversi 61.510-                          42.617-                          18.893-                        

Godimento beni di terzi 16.205-                          9.145-                            7.060-                          

VALORE AGGIUNTO 922.009                       821.710                       100.299                     

Costo del lavoro 367.835-                        271.146-                        96.689-                        

MARGINE OPERATIVO LORDO 554.174                       550.564                       3.609                         

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 308.578-                        278.396-                        30.182-                        

Quote annuali contributi c/capitale 88.006,61                     52.336,44                     35.670                        

REDDITO OPERATIVO 333.602                       324.504                       9.097,94                    

Proventi finanziari 89.098                          19.326                          69.772                        

Oneri finanziari 3.999-                            5.804-                            1.805                          

GESTIONE FINANZIARIA 85.099                          13.522                          71.576,62                   

REDDITO CORRENTE 418.700,84                  338.026,28                  80.674,56                  

Proventi straordinari e rettifiche attive 92.221                          47.318                          44.903                        

Oneri straordinari e rettifiche passive 55.395-                          7.851-                            47.544-                        

GESTIONE STRAORDINARIA 36.825                          39.467                          2.642-                          

REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE 455.526                       377.493                       78.033                       

Imposte dell'esercizio 35.759-                          30.474-                          5.284-                          

REDDITO NETTO 419.767                       347.019                       72.748                       
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Gran Sasso Acqua S.p.A. L'Aquila Via Ettore Moschino n. 23B C.F. P.I. e Registro Imprese L'Aquila 00083520668 REA 83953 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (IDRICO-FOGNARIO-DEPURATIVO)

1936,27

Riclassificazione a valore aggiunto modello centrale bilanci

31/12/2013 31/12/2012
DIFFERENZE 

2013/2012

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.427.882 10.760.032 1.667.850                   

Ricavi diversi (al netto quote contributi c/capitale) 325.731 2.908.668 2.582.938-                   

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 206.003 0 206.003                      

Acquisti materie prime -533.262 -533.045 217-                             

Spese per servizi -5.045.717 -5.609.399 563.682                      

Variazione rimanenze 59.153 -53.662 112.816                      

Costi diversi -647.690 -545.462 102.228-                      

Godimento beni di terzi -264.243 -279.578 15.334                        

VALORE AGGIUNTO 6.527.856 6.647.553 119.698-                     

Costo del lavoro -4.234.980 -4.070.908 164.072-                      

MARGINE OPERATIVO LORDO 2.292.876 2.576.646 283.770-                     

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni -4.913.558 -4.863.854 49.704-                        

Quote annuali contributi c/capitale 295.601 296.410 810-                             

REDDITO OPERATIVO -2.325.081 -1.990.798 334.284-                     

Proventi finanziari 909.281 242.474 666.807                      

Oneri finanziari -207.542 -223.655 16.113                        

GESTIONE FINANZIARIA 701.740 18.819 682.920                      

REDDITO CORRENTE -1.623.342 -1.971.979 348.637                     

Proventi straordinari e rettifiche attive 749.901 577.097 172.803                      

Oneri straordinari e rettifiche passive 153.487-                        114.185-                       39.302-                        

GESTIONE STRAORDINARIA 596.414 462.912 133.501                      

REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE -1.026.928 -1.509.066 482.138                     

Imposte dell'esercizio -122.130 -128.981 6.851                          

REDDITO NETTO -1.149.058 -1.638.047 488.989                     
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Gran Sasso Acqua S.p.A. L'Aquila Via Ettore Moschino n. 23/B C.F. P.I. e Registro Imprese 00083520668 REA 83953 

Conto economico aggregato settore idrico depurativo e fognario al 31-12-2013

CONTO ECONOMICO Aggregato settore idrico e depurativo-fognario 31-dic-13 31-dic-12 Differenza 2013/2012 31-dic-11 31-dic-10

A  VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.427.882                  10.760.032                  1.667.850                    10.317.473                  7.017.878                    

Di cui da copertura di costi sociali -                               -                               -                               

2 Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione…. -                               -                               

3 Variazione lavori incorso su ordinazione -                               -                               

4 Incrementi immob. per lavori interni 206.003                       -                               206.003                       901                               

5 Altri ricavi e proventi 621.331                       3.205.078                    2.583.747-                    710.086                       2.556.679                    

di cui contributi in c/esercizio e quota annua contributi in c/capitale 295.601                       3.047.346                    2.751.746-                    295.867                       2.225.739                    

Totale 13.255.216                  13.965.111                  709.895-                       11.027.560                  9.575.458                    

B  COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Per materie prime sussidiarie …. 533.262                       533.045                       217                               1.068.406                    1.201.021                    

7 Per servizi 5.045.717                    5.609.399                    563.682-                       3.607.219                    3.067.712                    

8 Per godimento di beni di terzi 264.243                       279.578                       15.334-                         224.059                       186.905                       

9 Per il personale 4.234.980                    4.070.908                    164.072                       3.902.352                    3.933.826                    

a) Salari e stipendi 2.940.094                    2.791.558                    148.536                       2.680.887                    2.696.420                    

b) Oneri sociali 1.061.789                    1.004.570                    57.219                         957.335                       978.303                       

c)Trattamento di fine rapporto 220.024                       225.844                       5.821-                            229.077                       215.117                       

d)Trattamento di quiescenza -                               -                               -                               -                               -                               

e)altri costi 13.074                         48.936                         35.862-                         35.054                         43.986                         

10 Ammortamenti e svalutazioni 4.913.558                    4.752.040                    161.517                       4.887.280                    4.532.437                    

a)Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 400.936                       319.682                       81.254                         240.756                       202.161                       

b)ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.452.142                    4.381.191                    70.951                         3.739.751                    3.678.809                    

c)Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                               -                               -                               -                               -                               

d)Svalutazione crediti 60.480                         51.167                         9.313                            906.773                       651.467                       

11 variazioni delle rimanenze di materie.. 59.153-                         53.662                         112.816-                       25.062                         51.074                         

12 Accantonamenti per rischi -                               111.813                       111.813-                       187.737                       266.195                       

13 Altri accantonamenti -                               -                               -                               -                               11.868                         

14 Oneri diversi di gestione 647.690                       545.462                       102.228                       766.146                       768.068                       

Totale 15.580.297                  15.955.908                  375.611-                       14.668.262                  14.019.106                  

Diff. tra valore e costi produz.(A-B) 2.325.081-                    1.990.798-                    334.284-                       3.640.702-                    4.443.648-                    

C  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15 Proventi da partecipazioni

a ) in imprese controllate -                               -                               -                               -                               -                               

b) in imprese collegate -                               -                               -                               -                               -                               

c) in altre imprese -                               -                               -                               -                               -                               

16 Altri proventi finanziari 909.281                       242.474                       666.807                       199.677                       73.189                         

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

1 verso imprese controllate -                               -                               -                               -                               -                               

2 verso imprese collegate -                               -                               -                               -                               -                               

3 verso enti pubblici di riferimento -                               -                               -                               -                               -                               

4 verso altri -                               -                               -                               -                               -                               

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipazioni -                               -                               -                               -                               

c) Da titoli dell'attivo circolante non costituenti partecipazioni 42.539                         40.358                         2.180                            34.241                         32.642                         

d) Proventi diversi dai precedenti 866.743                       202.116                       664.627                       165.436                       40.547                         

1 da imprese controllate -                               -                               -                               -                               

2 da imprese collegate -                               -                               -                               -                               

3 da enti pubblici di riferimento -                               -                               -                               -                               

4 da altri 866.743                       202.116                       664.627                       165.436                       40.547                         

17 Interessi ed altri oneri finanziari 207.542                       223.655                       16.113-                         257.278                       240.771                       

1 da imprese controllate -                               -                               -                               -                               

2 da imprese collegate -                               -                               -                               -                               

3 da enti pubblici di riferimento -                               -                               -                               -                               

4 da altri 207.542                       223.655                       16.113-                         257.278                       240.771                       

Totale (15+16-17) 701.740                       18.819                         682.920                       57.601-                         167.582-                       

D RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZ.

18 Rivalutazioni -                               -                               -                               

a) di partecipazioni -                               -                               -                               -                               -                               

b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni -                               -                               -                               -                               -                               

c) di titoli attivo circolante non partecipazioni -                               -                               -                               -                               -                               

d) altre -                               -                               -                               -                               -                               

19 svalutazioni -                               -                               -                               

a) di partecipazioni -                               -                               -                               -                               -                               

b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni -                               -                               -                               -                               -                               

c) di titoli attivo circolante non partecipazioni -                               -                               -                               -                               -                               

d) altre -                               -                               -                               -                               -                               

Totale (18-19) -                               -                               -                               -                               -                               

E PROVENTI ED ONERI STRAORD.

20 Proventi 749.901                       577.097                       172.803                       3.276.191                    2.656.012                    

a) plusvalenze da alienazioni 964                              1.385                           421-                               -                               -                               
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Gran Sasso Acqua S.p.A. L'Aquila Via Ettore Moschino n. 23/B C.F. P.I. e Registro Imprese 00083520668 REA 83953 

Conto economico aggregato settore idrico depurativo e fognario al 31-12-2013

CONTO ECONOMICO Aggregato settore idrico e depurativo-fognario 31-dic-13 31-dic-12 Differenza 2013/2012 31-dic-11 31-dic-10

b) sopravvenienze attive/insussistenze del passivo 748.937                       575.713                       173.224                       3.276.191                    2.656.012                    

c) quota annua di contributi in conto capitale -                               -                               -                               -                               -                               

d) altri -                               -                               -                               -                               -                               

21 Oneri 153.487                       114.185                       39.302                         386.519                       154.222                       

a)minusvalenze da alienazioni 935                              935-                               15.333                         256                               

b)sopravvenienze passive/insussistenze dell'attivo 153.487                       113.250                       40.237                         371.187                       153.966                       

d) altri -                               -                               -                               -                               

Totale (20-21) 596.414                       462.912                       133.501                       2.889.672                    2.501.789                    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.026.928-                    1.509.066-                    482.138                       808.631-                       2.109.441-                    

22 Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite ed anticipate 122.130                       128.981                       6.851-                            250.310                       141.763                       

23 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 1.149.058-                    1.638.047-                    488.989                       1.058.940-                    2.251.204-                    

IL PRESENTE BILANCIO E' VERO E REALE E CORRISPONDE ALLE SCRITTURE CONTABILI

L'Aquila 31 marzo 2014 IL PRESIDENTE

(Dott. Americo Di Benedetto)
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Gran Sasso Acqua S.p.A. L'Aquila Via Ettore Moschino 23/B C.F. P.I. e Registro Imprese 00083520668  REA 83953 
Stato patrimoniale PRO FORMA 2013

STATO PATRIMONIALE
31/12/2013 PRO 

FORMA
31/12/2013  DIFFERENZA  

ATTIVO

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

1 Costi di impianto ed ampliamento -                       -                       -                      

2 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 36.000                 36.000                 -                      

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno -                      

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 79.977                 79.977                 -                      

5 Avviamento -                       -                       -                      

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 267.093               267.093               -                      

7 Altre 8.190.107            8.190.107            -                      

Totale immobilizzazioni immateriali 8.573.176,58       8.573.176,58       -                      

1936,27

II Immobilizzazioni materiali

1 Terreni e fabbricati

Terreni 7.060.304,65       7.060.304,65       -                      

Fabbricati destinati all'industria 4.440.909,33       4.440.909,33       -                      

Fondo Amm.to fabbricati 872.286,76-          872.286,76-          -                      

Costruzioni leggere 36.823,26            36.823,26            -                      

Fondo Amm.to costruzioni leggere 32.931,46-            32.931,46-            -                      

sub totale 10.632.819          10.632.819          -                      

2 Impianti e macchinario

Impianti e macchinario 484.163,23          484.163,23          -                      

Fondo amm.to impianti e macchinario 402.996,98-          402.996,98-          -                      

Serbatoi 139.996,87          4.990.362,87       4.850.366-           

F.do Amm.to serbatoi 5.672,17-              3.386.764,42-       3.381.092           

Condutture acquedotto 444.059,87          70.835.303,77     70.391.244-         

F.do Amm.to condutture acquedotto 46.602,69-            47.676.986,65-     47.630.384         

Impianti di sollevamento 1.669.972,01       2.226.736,01       556.764-              

F.do Amm.to imp.sollevamento 1.601.394,35-       2.056.872,91-       455.479              

Apparecchi misuratori 847.589,05          847.589,05          -                      

F.do Amm.to apparecchi misuratori 432.361,26-          432.361,26-          -                      

Opere idrauliche fisse 182.339,27          37.292.277,93     37.109.939-         

F.do Amm.to opere idrauliche fisse 29.902,12-            11.520.539,96-     11.490.638         

Impianti di filtrazione 3.725,70              3.725,70              -                      

F.do Amm.to impianti di filtrazione 3.185,70-              3.185,70-              -                      

Impianti depurativi -                      -                      -                      

Fondo amm.to impianti depurativi -                      -                      -                      

sub totale 1.249.731            51.200.451          49.950.720-         

3 Attrezzature industriali e commerciali

Beni strum. < 1 milione 11.065,71            11.065,71            -                      

Fondo amm.to beni strum. < 1 milione 11.065,71-            11.065,71-            -                      

Beni < 516,46 c.c. 3.349,75              3.349,75              -                      

F.do Amm.to Beni < 516,46 c.c. 3.349,75-              3.349,75-              -                      

Attrezzatura varia e minuta 273.342,92          273.342,92          -                      

Fondo amm.to attrezz. varia e minuta 271.096,38-          271.096,38-          -                      

Attrezzatura varia c.c. 81.396,99            81.396,99            -                      

F.do Amm.to attrezzatura varia c.c 50.029,45-            50.029,45-            -                      

Mobili e macchine ordinarie di ufficio 87.189,16            87.189,16            -                      

Fondo amm.to mobili e macchine ord. di ufficio 78.503,67-            78.503,67-            -                      

Mobili e macchine ordinarie di ufficio i.d. 30.909,02            30.909,02            -                      

Fondo amm.to mobili e macchine ord. di ufficio i.d. 20.654,63-            20.654,63-            -                      

Mobili e macchine ordinarie di ufficio fogna 130,00                 130,00                 -                      

Fondo amm.to mobili e macchine ord. di ufficio fogna 7,80-                     7,80-                     -                      

Mobili e macchine ordinarie di ufficio c.c. 175.826,57          175.826,57          -                      

Fondo amm.to mobili e macchine ord. di ufficio c.c. 93.455,15-            93.455,15-            -                      
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Gran Sasso Acqua S.p.A. L'Aquila Via Ettore Moschino 23/B C.F. P.I. e Registro Imprese 00083520668  REA 83953 
Stato patrimoniale PRO FORMA 2013

STATO PATRIMONIALE
31/12/2013 PRO 

FORMA
31/12/2013  DIFFERENZA  

Macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 790.176,36          790.176,36          -                      

F.do amm.to macchine elettromeccaniche ed elettroniche 697.067,38-          697.067,38-          -                      

Macchine elettriche ed elettroniche i.d. 312.741,72          312.741,72          -                      

F.do Amm.to macchiene elettriche ed elettroniche i.d. 199.995,33-          199.995,33-          -                      

Macchine elettriche ed elettroniche Fogna 6.006,26              6.006,26              -                      

F.do Amm.to macchiene ellettriche ed elettroniche Fogna 2.341,20-              2.341,20-              -                      

Macchine elettriche ed elettroniche c.c. 419.561,84          419.561,84          -                      

F.do Amm.to macchiene elettriche ed elettroniche c.c. 262.120,41-          262.120,41-          -                      

Automezzi 554.655,58          554.655,58          -                      

Fondo amm.to automezzi 507.297,88-          507.297,88-          -                      

Automezzi i.d. 54.710,83            54.710,83            -                      

Fondo amm.to automezzi i.d. 40.139,97-            40.139,97-            -                      

Automezzi fogna 6.400,00              6.400,00              -                      

Fondo amm.to automezzi fogna 6.400,00-              6.400,00-              -                      

Automezzi c.c. 498.189,04          498.189,04          -                      

Fondo amm.to automezzi c.c. 236.419,60-          236.419,60-          -                      

Beni strumentali < 516,46 impianti depurativi 1.180,91              1.180,91              -                      

Fondo amm.to beni strum. < 516,46 impianti depurativi 1.180,91-              1.180,91-              -                      

Attrezzatura varia impianti depurativi 47.499,04            47.499,04            -                      

Fondo amm.to attrezz. Varia i.d. 39.594,23-            39.594,23-            -                      

sub totale 833.612               833.612               -                      

4 Altri beni

Beni gratuitamente reversibili (voce aggregata 1995) -                      -                      -                      

F.do amm.to beni gratuit. Reversibili (voce aggregata 1995) -                      -                      -                      

Fognature di terzi 7.664.381,76       7.664.381,76       -                      

F.do Amm.to Fognature di terzi 1.771.192,20-       1.771.192,20-       -                      

Serbatoi di terzi 36.078,88            36.078,88            -                      

Fondo amm.to serbatoi di terzi 8.844,61-              8.844,61-              -                      

Condutture di terzi 29.156.743,86     29.156.743,86     -                      

Fondo amm.to condutture di terzi 16.623.865,42-     16.623.865,42-     -                      

Impianti di sollevamento di terzi -                      -                      -                      

Fondo amm.to impianti di sollevamento di terzi -                      -                      -                      

Depuratori di terzi 4.052.798,22       4.052.798,22       -                      

F.do Amm.to depuratori di terzi 2.217.577,86-       2.217.577,86-       -                      

Apparecchi misuratori di terzi -                      -                      -                      

Fondo amm.to apparecchi misuratori di terzi -                      -                      -                      

Opere idrauliche fisse ed altri beni vari di terzi -                      -                      -                      

Fondo amm.to opere idrauliche fisse di terzi -                      -                      -                      

Beni trasferiti da enti pubblici -                      -                      -                      

sub totale 20.288.523          20.288.523          -                      

5 Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.308.463,64       1.308.463,64       -                      

Totale immobilizzazioni materiali 34.313.148          84.263.868          49.950.720-         

III Immobilizzazioni finanziarie

1 Partecipazioni in:

a) imprese controllate -                       -                       -                      

b) imprese collegate -                       -                       -                      

c) altre imprese 10.000                 10.000                 -                      

sub totale 10.000                 10.000                 -                      

2 Crediti:

   a) verso imprese controllate

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 

   b) verso imprese collegate

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 

   c) verso controllanti

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 

   d) verso altri

      1 Stato

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 

      2 Regione
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Gran Sasso Acqua S.p.A. L'Aquila Via Ettore Moschino 23/B C.F. P.I. e Registro Imprese 00083520668  REA 83953 
Stato patrimoniale PRO FORMA 2013

STATO PATRIMONIALE
31/12/2013 PRO 

FORMA
31/12/2013  DIFFERENZA  

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 

      3 Altri Enti territoriali 289.343               289.343               -                      

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 124.923              124.923              -                      

      4 altri Enti del settore pubblico allargato 3.174                   3.174                   -                      

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 3.174                  3.174                  -                      

      5 diversi -                       -                       -                      

di cui esigibili entro l'esercizio successivo -                      -                      -                      

sub totale 292.517               292.517               -                      

3 Altri titoli

4 Azioni proprie -                       -                       -                      

Totale immobilizzazioni finanziarie 302.517               302.517               -                      

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 43.188.842          93.139.562          49.950.720-         

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1 Materie prime sussidiarie e di consumo 170.702               170.702               -                      

2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -                       -                       -                      

3 Lavori in corso su ordinazione -                       -                       -                      

4 Prodotti finiti e merci 26.276,58            26.276,58            -                      

5 Acconti 2.600                   2.600                   -                      

Totale rimanenze 199.579,00          199.579,00          -                      

II Crediti

1 Verso utenti e clienti 10.623.598          10.623.598          -                      

Di cui per fatture emesse 10.316.072          10.316.072          -                      

Di cui per fatture da emettere 307.526,48          307.526,48          -                      

2 Verso imprese controllate

3 Verso imprese collegate

4 Verso controllanti

4 bis Crediti tributari 335.817               335.817               -                      

4 ter imposte anticipate

5 Verso altri

   a) Stato

   b) Regione

   c) Altri Enti territoriali 6.000                   6.000                   -                      

   d) Altri Enti del settore pubblico allargato

   e) Diversi 251.223               251.223               -                      

sub totale 257.223               257.223               -                      

Totale crediti 11.216.638          11.216.638          -                      

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1 Partecipazione in imprese contollate -                       -                       -                      

2 Partecipazione in imprese collegate -                       -                       -                      

3 Altre partecipazioni -                       -                       -                      

4 azioni proprie -                       -                       -                      

5 altri titoli 815.888               815.888               -                      

Totale attività finanziarie non immobilizzate 815.888               815.888               -                      

IV Disponibilità liquide

1 Depositi bancari e postali presso:

   a) Cassiere

   b) Cassa Direzionale

   b) Banche 29.139.918          29.139.918          -                      

   c) Poste 143.475,39          143.475,39          -                      
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STATO PATRIMONIALE
31/12/2013 PRO 

FORMA
31/12/2013  DIFFERENZA  

sub totale 29.283.394          29.283.394          -                      

2 Assegni

3 Denaro e valori in cassa 168,74                 168,74                 -                      

Totale disponibilità liquide 29.283.563          29.283.563          -                      

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 41.515.668          41.515.668          -                      

D RATEI E RISCONTI

1 Disaggio su prestiti

2 Altri ratei e risconti 4.724.666,17       4.724.666,17       -                      

TOTALE RATEI E RISCONTI 4.724.666            4.724.666            -                      

TOTALE ATTIVO 89.429.176          139.379.896        49.950.720-         

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I     Capitale 20.122.425          20.122.425          -                      

II     Riserva da soprapprezzo delle azioni -                       -                       -                      

III    Riserve di rivalutazione 13.174.404          65.942.979          52.768.576-         

IV   Riserva legale

V    Riserva per azioni proprie in portafoglio

VI   Riserve statutarie e regolamentari

         a) Fondo rinnovo e miglioramento impianti   

         b) Fondo finanziamento sviluppo investimenti    

         c) Fondo rinnovo impianti depurativi

         d) Altre

sub totale -                       -                       -                      

VII  Altre riserve

         a) Fondo contributi su beni gratuitamente reversibili -                       -                       -                      

         b) Riserva indisponibile beni trasferiti da enti pubblici -                       -                       -                      

         c) Altre

sub totale -                       -                       -                      

VIII Utili (perdite) di esercizi precedenti

IX   Utile (perdita) di esercizio 1.419.290            1.149.058-            2.568.348           

TOTALE PATRIMONIO NETTO 34.716.118          84.916.346          50.200.227-         

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza

2 Per imposte, anche differite

3 Altri 941.641               941.641               -                      

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 941.641               941.641               -                      

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Per erogazioni previste entro i dodici mesi

Per erogazioni previste oltre i dodici mesi 1.382.825            1.382.825            -                      

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.382.825            1.382.825            -                      

D) DEBITI

1   Debiti obbligazionari

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

2 Obbligazioni convertibili

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

3   Debiti verso soci per finanziamenti

4   Debiti verso banche

        a) Cassiere

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
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STATO PATRIMONIALE
31/12/2013 PRO 

FORMA
31/12/2013  DIFFERENZA  

        b) Banche 6.701.044            6.701.044            -                      

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 6.340.412           6.340.412           -                      

sub totale 6.701.044            6.701.044            -                      

5   Debiti verso altri finanziatori

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

6   Acconti 

7   Debiti verso fornitori

Per fatture pervenute 6.187.845            6.187.845            -                      

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

Per fatture da pervenire 641.024               641.024               -                      

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 24.100                 24.100                 -                      

sub totale 6.828.869            6.828.869            -                      

8   Debiti rappresentati da titoli di credito

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

9   Debiti verso imprese controllate

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

10  Debiti verso imprese collegate

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

11 Debiti verso controllanti

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

12 Debiti tributari 562.147               312.639               249.508              

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 55.180                55.180                -                      

13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.443.820,57       1.443.820,57       -                      

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 1.319.024,63      1.319.024,63      -                      

14 Altri debiti 2.817.992,56       2.817.992,56       -                      

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 330.248,04         330.248,04         -                      

TOTALE DEBITI 18.353.872          18.104.365          249.508              

E) RATEI E RISCONTI

1 Aggio sui prestiti

2 Altri ratei e risconti 34.034.719          34.034.719          -                      

TOTALE RATEI E RISCONTI 34.034.719          34.034.719          -                      

TOTALE PASSIVO 89.429.176          139.379.896        49.950.720-         

L'Aquila 31 marzo 2014 IL PRESIDENTE

(Dott. Americo Di Benedetto)
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Gran Sasso Acqua S.p.A. L'Aquila Via Ettore Moschino n. 23/B C.F. P.I. e Registro Imprese 00083520668 REA 83953 

Conto economico aggregato PRO FORMA al 2013

CONTO ECONOMICO Aggregato settore idrico e depurativo-fognario
31/12/2013 PRO 

FORMA
31-dic-13 Differenza

A  VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.427.882,01             12.427.882,01             -                               

Di cui da copertura di costi sociali -                               

2 Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione…. -                               

3 Variazione lavori incorso su ordinazione -                               

4 Incrementi immob. per lavori interni 206.002,51                  206.002,51                  -                               

5 Altri ricavi e proventi 621.331,02                  621.331,02                  -                               

di cui contributi in c/esercizio e quota annua contributi in c/capitale 295.600,51                  295.600,51                  -                               

Totale 13.255.215,54             13.255.215,54             -                               

B  COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Per materie prime sussidiarie …. 533.262,09                  533.262,09                  -                               

7 Per servizi 5.045.716,76               5.045.716,76               -                               

8 Per godimento di beni di terzi 264.243,49                  264.243,49                  -                               

9 Per il personale 4.234.979,93               4.234.979,93               -                               

a) Salari e stipendi 2.940.093,74              2.940.093,74              -                               

b) Oneri sociali 1.061.788,80              1.061.788,80              -                               

c)Trattamento di fine rapporto 220.023,75                 220.023,75                 -                               

d)Trattamento di quiescenza -                               -                               -                               

e)altri costi 13.073,64                    13.073,64                    -                               

10 Ammortamenti e svalutazioni 2.095.702,04               4.913.557,66               2.817.856-                    

a)Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 400.936,10                 400.936,10                 -                               

b)ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.634.285,98              4.452.141,60              2.817.856-                    

c)Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                               -                               -                               

d)Svalutazione crediti 60.479,96                    60.479,96                    -                               

11 variazioni delle rimanenze di materie.. 59.153,04-                    59.153,04-                    -                               

12 Accantonamenti per rischi -                               -                               -                               

13 Altri accantonamenti -                               -                               -                               

14 Oneri diversi di gestione 647.689,85                  647.689,85                  -                               

Totale 12.762.441                  15.580.297                  2.817.856-                    

Diff. tra valore e costi produz.(A-B) 492.774                       2.325.081-                    2.817.856                    

C  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15 Proventi da partecipazioni

a ) in imprese controllate -                               -                               -                               

b) in imprese collegate -                               -                               -                               

c) in altre imprese -                               -                               -                               

16 Altri proventi finanziari 909.281                       909.281                       -                               

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

1 verso imprese controllate -                               -                               -                               

2 verso imprese collegate -                               -                               -                               

3 verso enti pubblici di riferimento -                               -                               -                               

4 verso altri -                               -                               -                               

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non partecipazioni -                               

c) Da titoli dell'attivo circolante non costituenti partecipazioni 42.538,76                    42.538,76                    -                               

d) Proventi diversi dai precedenti 866.743                       866.743                       -                               

1 da imprese controllate -                               

2 da imprese collegate -                               

3 da enti pubblici di riferimento -                               

4 da altri 866.742,55                 866.742,55                 -                               

17 Interessi ed altri oneri finanziari 207.542                       207.542                       -                               

1 da imprese controllate -                               

2 da imprese collegate -                               

3 da enti pubblici di riferimento -                               

4 da altri 207.541,76                 207.541,76                 -                               

Totale (15+16-17) 701.740                       701.740                       -                               

D RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZ.

18 Rivalutazioni -                               -                               

a) di partecipazioni -                               -                               -                               

b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni -                               -                               -                               

c) di titoli attivo circolante non partecipazioni -                               -                               -                               

d) altre -                               -                               -                               

19 svalutazioni -                               -                               

a) di partecipazioni -                               -                               -                               

b) di immobilizzazioni finanziarie non partecipazioni -                               -                               -                               

c) di titoli attivo circolante non partecipazioni -                               -                               -                               

d) altre -                               -                               -                               

Totale (18-19) -                               -                               -                               

E PROVENTI ED ONERI STRAORD.

20 Proventi 749.901                       749.901                       -                               

a) plusvalenze da alienazioni 963,64                         963,64                         -                               
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Gran Sasso Acqua S.p.A. L'Aquila Via Ettore Moschino n. 23/B C.F. P.I. e Registro Imprese 00083520668 REA 83953 

Conto economico aggregato PRO FORMA al 2013

CONTO ECONOMICO Aggregato settore idrico e depurativo-fognario
31/12/2013 PRO 

FORMA
31-dic-13 Differenza

b) sopravvenienze attive/insussistenze del passivo 748.937,01                 748.937,01                 -                               

c) quota annua di contributi in conto capitale -                               -                               -                               

d) altri -                               -                               -                               

21 Oneri 153.487                       153.487                       -                               

a)minusvalenze da alienazioni -                               

b)sopravvenienze passive/insussistenze dell'attivo 153.487,05                 153.487,05                 -                               

d) altri -                               

Totale (20-21) 596.414                       596.414                       -                               

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.790.928                    1.026.928-                    2.817.856                    

22 Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite ed anticipate 371.637,95                  122.130,43                  249.508                       

23 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 1.419.289,62               1.149.058,48-               2.568.348                    

L'Aquila 31 marzo 2014 IL PRESIDENTE

(Dott. Americo Di Benedetto)
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

GRAN SASSO ACQUA S.p.A. 
L’AQUILA 

 

 VERBALE DI ASSEMBLEA  N. 1 
 

 
L’Anno duemilaquattordici il giorno 29 del mese di Aprile presso la sede sociale in Via Ettore 
Moschino n. 23/b - 67100 L’Aquila alle ore 17.00 regolarmente convocata ai sensi e disposizioni 
dello Statuto Societario, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria della GRAN 
SASSO ACQUA S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 
1. Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2013 
2. Cooptazione Membro Consiglio di Amministrazione. 

 
 

Ai sensi dell’articolo 14 dello statuto assume la Presidenza il Dott. Americo Di Benedetto. 
L’Assemblea su proposta del Presidente, all’unanimità, designa a svolgere le funzioni di Segretario 
il Dott. Raffaele Giannone, che accetta.  
 
Sono presenti, direttamente o mediante rappresentanti, i seguenti soci: 

 
COMUNE SINDACO O DELEGATO S/D COMUNE SINDACO O DELEGATO S/D 

ACCIANO CAMILLI FABIO SIN MONTEREALE Assente  

BARISCIANO PANONE DOMENICO DEL NAVELLI Assente  

CAGNANO AMITERNO Assente  OCRE Assente  

CAPORCIANO Assente  OFENA Assente  

CARAPELLE CALVISIO DI CESARE DOMENICO SIN POGGIO PICENZE MENNA NICOLA SIN 

CASTEL DEL MONTE MUCCIANTE LUCIANO SIN PRATA D’ANSIDONIA Assente  

CASTEL DI IERI DI BENEDETTO MINO DEL ROCCA DI CAMBIO Assente  

CASTELVECCHIO CALVISIO CIUFFINI DIONISIO SIN ROCCA DI MEZZO Assente  

CASTELVECCHIO SUBEQUO    Assente  S.BENEDETTO IN PERILLIS CIUFFINI DIONISIO DEL 

COLLEPIETRO Assente  S.DEMETRIO NEI VESTINI Assente  

FAGNANO ALTO ROSA GIOVANNI SIN S.EUSANIO FORCONESE Assente  

FONTECCHIO DARI SALISBURGO MARIO DEL S.PIO DELLE CAMERE Assente  

FOSSA GENTILE ANTONIO SIN S.STEFANO DI SESSANIO Assente  

GAGLIANO ATERNO Assente  SCOPPITO Assente  

GORIANO SICOLI MARGANELLI RODOLFO SIN SECINARO Assente  

L’AQUILA CIALENTE MASSINO SIN TIONE DEGLI ABRUZZI CAMILLI TULLIO SIN 

LUCOLI CHIAPPINI WALTER SIN TORNIMPARTE  Assente  

MOLINA ATERNO Assente  VILLA S. ANGELO Assente  

 
 
Assistono all’Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Americo Di 
Benedetto, il Consigliere di Amministrazione Rag. Franca Renzetti i membri effettivi del Collegio 
Sindacale Dott.ssa Claudia Marotta, Dott. Nunzio Buzzi e Dott. Ettore Perrotti. 
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Il Presidente illustra diffusamente il bilancio al 31/12/2013, la nota integrativa, la Relazione del 
Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Collegio Sindacale.  
 
Legge il "parere sul bilancio della società Gran Sasso Acqua S.p.A. relativo all'esercizio chiusosi in 

data 31/12/2013" trasmesso alla società in data 28 aprile 2013 con nota dell'Ente D'Ambito 

Aquilano Prot. 216 del 28 aprile 2014 redatto dal Dott. Germano Giovanardi, Dottore 
Commercialista e Revisore Contabile, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Teramo al n. 
525 su incarico del Direttore Generale dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 5 di Teramo giusta 
determina n. 6 del 30 aprile 2013 comunicata in data 6 maggio 2013. 
 
Il Presidente invita il Dott. Raffaele Giannone, Direttore Amministrativo della Gran Sasso Acqua 
S.p.A. a formulare le controdeduzioni della società al parere di cui al precedente capoverso. 
 
Il Dott. Raffaele Giannone relaziona su ogni punto del parere del Dott. Germano Giovanardi e 
presenta le controdeduzioni della società  
 
Il Presidente a questo punto chiede ai soci se qualcuno vuole prendere la parola.  
 
Il Presidente comunica che, ai sensi del Regolamento per l'Esercizio del Controllo Analogo, il 
parere ha natura informativa nei confronti dell'Assemblea ma non è vincolante rispetto alla 
decisione che essa vorrà assumere sull'approvazione o meno del bilancio.  
 
Il Presidente, a questo punto, constatato che nessun'altro ha chiesto la parola mette ai voti 
l'approvazione del bilancio al 31/12/2013 e la nota contenente le controdeduzioni della società al 
parere sul bilancio del Dott. Germano Giovanardi.  
 
L’Assemblea, con voto unanime di tutti i soci presenti espresso nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare il Bilancio al 31/12/2013 della Gran Sasso Acqua S.p.A. (completo di nota 
integrativa), che si allega e si riporta in sintesi in calce alla presente deliberazione, nonché la 
proposta di destinazione del risultato di esercizio contenuta nella Relazione del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE  

Attivo  Euro  
  

Immobilizzazioni immateriali 8.573.177 

Immobilizzazioni materiali 84.263.868 

Immobilizzazioni finanziarie 302.517 

Rimanenze 199.579 

Crediti 11.216.638 

Attività finanziarie non immobilizzate 815.888 

Disponibilità liquide 29.283.563 

Risconti attivi 4.724.666 

  

Totale 139.379.896  

  

Passivo e patrimonio netto  

  

Capitale sociale                    20.122.425  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE  

Riserve di rivalutazione 65.942.979 

Fondo rinnovo impianti  -  

Fondo finanziamento sviluppo investimenti - 

Fondo rinnovo impianti depurativi - 

Fondo contributi in c/capitale                   -  

Perdita di esercizio (1.149.058)  

Totale patrimonio netto 84.916.346  

  

Fondi per rischi ed oneri 941.641 

Fondo T.F.R. 1.382.825 

Debiti  18.104.365 

Ratei e risconti 34.034.719 

Totale 139.379.896 

 

CONTO ECONOMICO AGGREGATO  

A VALORE DELLA PRODUZIONE  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.427.882 

Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione - 

Variazione lavori incorso su ordinazione - 

Incrementi immob. per lavori interni 206.003 

Altri ricavi e proventi 621.331 

Valore della produzione 13.255.216 

B COSTI DELLA PRODUZIONE  

Per materie prime sussidiarie …. 533.262 

Per servizi 5.045.717 

Per godimento di beni di terzi 264.243 

Per il personale 4.234.980 

Ammortamenti e svalutazioni 4.913.558 

Variazioni delle rimanenze di materie.. (59.153) 

Accantonamenti per rischi - 

Altri accantonamenti - 

Oneri diversi di gestione 647.690 

Totale costi della produzione 15.580.297  

Diff. tra valore e costi produz.(A-B) (2.325.081)  

C  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

Proventi da partecipazioni                                -    

Altri proventi finanziari 909.281  

Interessi ed altri oneri finanziari 207.542  

Totale proventi ed oneri finanziari 701.739  

D RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZ.  

Rivalutazioni                                -    

Svalutazioni -    

Totale rettifiche delle attività finanziarie - 

E PROVENTI ED ONERI STRAORD.  

Proventi 749.901 

Oneri 153.487 

Totale oneri e proventi straordinari 596.414 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (1.026.928)  

Imposte sul reddito dell'esercizio 122.130 
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CONTO ECONOMICO AGGREGATO  

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (1.149.058) 

 
 
Di approvare le seguenti note di controdeduzione della Gran Sasso Acqua S.p.A. al parere al 
bilancio del Dott. Germano Giovanardi.  
 
Di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di fornire eventuali ulteriori 
chiarimenti e/o controdeduzioni in merito ove utili e/o necessarie dall'Ente D'Ambito Aquilano.    
 
 

Correlativamente a quanto riportato nel parere del Dott. Giovanardi per le presenti controdeduzioni 

si danno per confermate le note già riscontrate dalla Gran Sasso Acqua S.p.A. nei precedenti 

esercizi relativamente alle osservazioni ai bilanci tempo per tempo esaminati dai consulenti 

dell'Ente D'Ambito Aquilano.  

 

Si riferisce invece puntualmente riguardo alle nuove eccezioni formulate nel parere del Dott. 

Giovanardi di cui in premessa portato all'attenzione di questa assemblea in occasione 

dell'approvazione del bilancio al 31/12/2013. 

 

  

Possibile iscrizione tra i beni della società di beni non di proprietà 
 

L'assemblea prende atto del giudizio espresso dal Dott. Giovanardi relativamente al miglioramento 

nella fruizione dei prospetti contabili determinato dalla pubblicazione del bilancio pro forma e 

ribadisce la piena legittimità dell'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di tutte le poste 

contabili in esso riportate per le ragioni più volte argomentate in passato.   

 

Possibile iscrizione, tra i ricavi ed i risconti, di contributi ricevuti per la realizzazione di opere 

su beni non di proprietà  
 

Si ribadisce, come fatto in altre occasioni per similari poste contaili, la legittimità dell'iscrizione tra 

i risconti passivi dell'importo di Euro 27.152.780 relativo alla erogazione di un contributo in 

c/impianti da parte del Commissario per la Ricostruzione n. 24 del 24 novembre 2010 concesso per 

il rifacimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato della città di L'Aquila.  
 

La Gran Sasso Acqua S.p.A. ricorda che oltre ad essere il "soggetto attuatore" dell'investimento di 

cui al precedente capoverso  rappresenta anche la società concessionaria di pubblico servizio che 

dovrà gestire l'opera dopo che la stessa sarà realizzata (per quanto riguarda le infrastrutture del 

servizio idrico integrato). Pertanto, in accordo ad unanime dottrina, detti beni, appena realizzati, 

saranno iscritti nella voce BII 4 dello stato patrimoniale attivo tra i beni in concessione. Ne deriva 

che i contributi in c/impianti afferenti le descritte immobilizzazioni non potranno che essere iscritti 

tra i risconti pluriennali passivi in accordo a quanto consigliato dall'Organismo Italiano di 

Contabilità.   

Si riporta a tale proposito quanto contenuto nel libro "Il Bilancio" di Dezzani Pisoni Puddu p. 126 

(Ed. Giuffrè)  ultimo capoverso in merito alla contabilizzazione dei beni in concessione:  

 

"Le  <<soluzioni tecniche>> ipotizzabili per la collocazione in bilancio dei <<beni in 

concessione>> sono le seguenti: 
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1) iscrizione di beni in concessione nella voce <<Altri beni>>. Di norma, tale soluzione si 

accoppia all'ipotesi più ampia vista a proposito delle attrezzature, e cioè l'inclusione di tutte 

le attrezzature nella voce BII 3; 

2) iscrizione dei beni in concessione in una <<apposita voce>> creata ad hoc." 
 
 
 

Rispetto dei limiti di legge nella determinazione del compenso spettante all'organo 

amministrativo 
 

 

Si prende atto dell'apprezzamento del Dott. Giovanardi per la trasparenza relativa all'iscrizione in 

nota integrativa dei compensi dell'organo amministrativo e si ribadisce la legittimità dei compensi 

corrisposti alla luce della seguente tabella riportante le normative tempo per tempo vigenti ed il 

calcolo del limite dei compensi spettanti ai membri del C.d.A. della Gran Sasso Acqua S.p.A.: 

 

CALCOLO LIMITE COMPENSI C.d.A. 
 

  Compenso sindaco di L'Aquila D.M. 4-4-2000 n. 119             5.009,63  

Diminuzione 10% ex Art. 1 comma 54 Legge 266/2005             4.508,67  

Percentuale spettante al Presidente Art. 1 comma 725 Legge 296/2006 80% compenso Sindaco Aq             3.606,93  

Percentuale spettante al Presidente Art. 61 comma 12 D.L. 112/2008 70% compenso sindaco Aq             3.156,07  

Percentuale spett. Membro C.d.A. ex Art. 1 comma 725 Legge 296/2006 70% compenso Sindaco Aq 3.156,07  

Percentuale spettante membro C.d.A. Art. 61 comma 12 D.L. 112/2008 60% compenso Sindaco Aq             2.705,20  

  Attuale limite annuo compenso Presidente  su base annua (Art. 61 comma 12 D.L. 112/2008)           37.872,82  

Compenso annuo attribuito al Presidente Gran Sasso Acqua S.p.A.           33.600,00  

DIFFERENZA 
               
4.272,82  

  Attuale limite compenso altri membri C.d.A. su base annua  (Art. 61 comma 12 D.L. 112/2008)           32.462,41  

Compenso annuo attribuito agli altri membri del C.d.A. Gran Sasso Acqua S.p.A.           24.000,00  

DIFFERENZA 
               
8.462,41  

 
 

Iscrizione in bilancio di beni non di proprietà 
 
 

Si ribadisce che i beni contabilizzati nella voce "altri beni" dell'attivo dello stato patrimoniale si 

riferisce a beni in "concessione" che la Gran Sasso Acqua S.p.A. ha realizzato nella sua veste di 

soggetto gestore del Servizio idrico Integrato e che ha contabilizzato in questa voce sulla base di 

quanto sostenuto dalla dottrina unanime, peraltro già citata sopra ex multis nel riscontro alle 

eccezioni sulla contabilizzazione dei risconti pluriennali attivi sul contributo in c/impianti ricevuto 

per la ricostruzione dei sottoservizi della città di L'Aquila. 

 

Si riporta per comodità la citazione richiamata.  
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"Le  <<soluzioni tecniche>> ipotizzabili per la collocazione in bilancio dei <<beni in 

concessione>> sono le seguenti: 

 

1) iscrizione di beni in concessione nella voce <<Altri beni>>. Di norma, tale soluzione si 

accoppia all'ipotesi più ampia vista a proposito delle attrezzature, e cioè l'inclusione di tutte 

le attrezzature nella voce BII 3; 

2) iscrizione dei beni in concessione in una <<apposita voce>> creata ad hoc." 
 
 

Come peraltro già fatto in occasione delle controdeduzioni alle osservazioni al bilancio chiuso al 

31/12/2012, si torna a ripetere che non esiste un principio contabile dedicato ai beni in concessione 

e che pertanto la soluzione del caso non può che essere trovata in dottrina e/o nella prassi contabile. 

L'inesistenza di principi contabili O.I.C. applicabili ai beni in concessione è tra l'altro testimoniata 

ex multis  dal libro "Un Principio contabile per i beni in concessione" di Michele Pisani (Edizioni 

Franco Angeli pagine 179 Euro 17,50) nella cui copertina di chiusura si legge testualmente: "La 

definizione delle corrette modalità di partecipazione alla formazione del reddito e del capitale di 

funzionamento dei beni di proprietà gratuitamente devolvibili ha, da sempre, incontrato notevoli 

difficoltà, in teoria e in pratica. Problemi analoghi si presentano per i beni non di proprietà che 

l'impresa concessionaria ha il diritto di utilizzare nell'attività in concessione. Tranne qualche 

riferimento marginale, i principi contabili nazionali e internazionali non affrontano in modo 

sistematico il problema del trattamento contabile dei costi derivanti dal rispetto delle condizioni 

che impongono la devoluzione dei beni in concessione. Il presente lavoro, dopo aver illustrato le 

soluzioni prospettate dalla dottrina, propone una modalità di rilevazione che cerca di coniugare le 

indicazioni già formulate da alcuni studiosi e dalla giurisprudenza con norme contabili 

recentemente emanate dalla prassi nordamericana e dalla Commissione Europea. Vagliata la 

correttezza e l'applicabilità nel nostro ordinamento di tale proposta si definisce un possibile 

<<principio contabile>> "  che, quindi, nell'attualità, non esiste. 
 
 

Criteri di valutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali e relativo 

ammortamento. 
 
 

Preliminarmente si ribadiscono tutte le contro deduzioni formulate dalla Gran Sasso Acqua S.p.A. 

nella risposta alla relazione del Dott. Giovanardi relativa al bilancio chiuso al 31/12/2012. 

 

Entrando nel merito dell'eccezione formulata nella relazione relativa al bilancio al 31/12/2013 si 

comunica quanto segue. 

 

Le due differenti tabelle VUc contenute nella delibera 585/2012 AEEG più che al differente titolo 

di proprietà sono state elaborate in virtù della diversa attendibilità del valore delle infrastrutture su 

cui dovranno essere calcolati i coefficienti di ammortamento. Come infatti chiaramente riportato 

nell'articolo 14.2 della delibera richiamata, la tabella relativa alle immobilizzazioni di terzi si 

riferisce alle infrastrutture iscritte nei modelli di calcolo delle tariffe "previa dichiarazione del 

legale rappresentante attestante l’impossibilità di ricostruire il puntuale valore storico di 

realizzazione di ciascun cespite". Si tratta quindi di beni per i quali non è presente una corretta 

documentazione contabile e per le quali non è certo l'anno di entrata in funzione del bene. Chiaro 

pertanto che le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato di cui non sia completa la 

documentazione contabile (cosa che non accade nel caso di specie del bilancio della Gran Sasso 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Codice fiscale: 00083520668

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 168040589
estratto dal Registro Imprese in data 09/10/2014

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Codice Fiscale 00083520668

Informazioni societarie •        di     55 117



Acqua S.p.A.) debbano essere ammortizzate secondo la tabella ad hoc (Art. 15 Del. AEEG  

585/2012) che tenga conto di detti accadimenti. 

 

La tabella delel aliquote di ammortamento utilizzata la Gran Sasso Acqua S.p.A. (Art.23 Del. 

AEEG 585/2012) è quella relativa ai beni per i quali è presente tutta la documentazione contabile e 

per i quali è certo l'anno di realizzazione e di entrata in funzione delle infrastrutture. Questa tabella 

contiene le percentuali di ammortamento sulla base delle quali vengono calcolati gli ammortamenti 

che determinano sia il livello delle tariffe che il rimborso del concessionario uscente da parte del 

subentrante e non possono pertanto che riferirsi alla vita utile del bene congrua anche ai fini 

civilistici.  

 

Determinazione del valore dei terreni 

  

Il valore dei terreni è stato stabilito dal perito nominato dal Tribunale di L'Aquila in sede di 

trasformazione del Consorzio per la Gestione delle Risorse Idriche in Gran Sasso Acqua S.p.A. Si 

ritiene che il valore da egli attribuito sia perfettamente coerente con i sia con i principi contabili che 

con i principi di valutazione. Non si ritiene pertanto di apportare alcuna variazione come non si 

ritenne di fare per analoghe ragioni in sede di verifica dei valori di perizia da parte del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Crediti  

 

Nel ribadire quanto già formulato in sede di controdeduzioni al parere del Dott. Giovanardi in 

merito al bilancio 2012 si comunica che i crediti v/clienti sono tutti con esigibilità inferiore ai 12 

mesi. Di tale loro caratteristica si è tenuto conto nel calcolo degli indici di bilancio.  

  

Altri accantonamenti 

 

Nel riconfermare quanto già controdedotto in argomento relativamente alla posta contabile qui in 

commento si prospetta il seguente lineare comportamento contabile seguito dalla Gran Sasso Acqua 

S.p.A.  

 

La Gran Sasso Acqua S.p.A. ha in corso una vertenza con il Consorzio Acquedottistico Marsicano 

S.p.A. relativamente al livello delle tariffe applicate da quest'ultimo nella vendita di acqua 

all'ingrosso. La Gran Sasso Acqua S.p.A. registra in bilancio le fatture di acquisto dell'acqua 

all'ingrosso proveniente dall'ATO Marsicano e le storna indirettamente attraverso la registrazione di 

note di credito da ricevere pari al valore della differenza tra le tariffe applicate e quelle ritenute 

legittime. Applicando il principio della prudenza, la società accantona un fondo rischi pari al 50% 

del valore delle note di credito da ricevere al fine di sterilizzare l'eventualità di una parziale 

soccombenza in giudizio nella vertenza di cui sopra. Il valore della posta contabile "Note di credito 

da ricevere CAM" è iscritta in bilancio a storno del valore dei debiti v/fornitori.   

 

Calcolo delle imposte 

 

Premesso che l'aliquota IRAP applicata è pari al 4,82% e non al 4,60% (si riporta testualmente 

quanto enunciato nella relazione sulla gestione "L’IRAP è l’imposta Regionale sulle attività 

roduttive che nella RegioneAbruzzo, causa il dissesto del sistema sanitario, si paga con l’aliquota 

del 4,82% (in aumento rispetto al 4,60% del precedente esercizio))" si comunica che in sede di 
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redazione della Dichiarazione IRAP si valuterà con attenzione l'eventuale applicabilità dell'aliquota 

del 5,12% riservata dalla Regione Abruzzo ai "soggetti che esercitano attività di imprese 

concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori e che non 

fruiscono delle agevolazioni di cui al codice IC1" 

Dovrà in modo particolare valutarsi se la particolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato in 

modalità "in house providing" da società totalitaria pubblica possa essere ricompresa tra quelle 

soggette all'aliquota di cui sopra. 

Considerato che la relazione del Dott. Giovanardi è pervenuta a sole 24 ore dall'approvazione del 

bilancio, si ritiene di confermare il calcolo delle imposte con l'aliquota IRAP del 4,82% salvo, 

"melius re perpensa" registrare una sopravvenienza passiva di Euro 7.601,48 in sede di 

dichiarazione dei redditi. Si ritiene che il limitato valore della eventuale sopravvenienza di cui sopra 

non infici l'attendibilità del bilancio.   

 

Fiscalità anticipata/ differita 

 

Nella redazione del bilancio si è tenuto conto del meccanismo suggerito dal Dott. Giovanardi. Si 

ricorda in ogni caso che l'iscrizione in bilancio della fiscalità differita o anticipata è dovuta solo nel 

caso in cui vi sia un prevedibile utile di esercizio che possa permettere in futuro la contabilizzazione 

ed il pagamento delle imposte.  

Considerando nel caso di specie che non si prevede la contabilizzazione ed il correlativo pagamento 

dell'IRES per un periodo di tempo prevedibile e che gli interessi attivi sono al di fuori del perimetro 

di calcolo dell'IRAP, nel bilancio 2013, contrariamente non è dovuta, alcuna contabilizzazione di 

imposte anticipate/differite.  

 

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si coglie l’occasione per porgere 

cordiali saluti. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

(Dott. Americo Di Benedetto) (Dott. Raffaele Giannone) 

  
  

  

Il sottoscritto Americo Di Benedetto attesta che questa copia su supporto informatico è 
conforme all’originale documento su supporto cartaceo ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 
445/2000. 
 
         IL PRESIDENTE 
        (Dott. Americo Di Benedetto) 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL 

BILANCIO CHIUSO AL 31-12-2013 

 

Signori soci, 

 

La Gran Sasso Acqua S.p.A. gestisce il Servizio Idrico Integrato 

nell’ambito territoriale ottimale n. 1 Aquilano con affidamento diretto "in 

house providing"  in forza della deliberazione del Commissario Unico 

Straordinario dell'Ente D'Ambito Aquilano n. 12 del 23 dicembre 2013 ai 

sensi del Dlgs 152/2006 della Legge Regionale della Regione Abruzzo n. 

2/1997 e della Legge regionale della regine Abruzzo n. 9/2011. 

Le tariffe e l'attività della società, oltre che all'Ente D'Ambito Aquilano, 

sono sottoposte al controllo dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed 

il Servizio Idrico cui l'art. 21 commi 13 e 19 del Decreto Legge 201/11 

ha trasferito  “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, 

precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri 

attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481” . 

L’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le 

funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, 

precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero 

di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di 

captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi 

misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del 

piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 

152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”  
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Fatte queste dovute premesse, necessarie per inquadrare la normativa 

principale cui fa riferimento la società, sottoponiamo al vostro esame il 

bilancio al 31 dicembre 2013 che si compone di un unico stato 

patrimoniale e di tre conti economici, uno per ognuno dei settori di 

attività esercitati dalla società nell’ambito della gestione del ciclo idrico 

integrato: idrico, fognario e depurativo.  

Al fine di rendere maggiormente fruibili le cifre riportate nei citati 

prospetti di bilancio, ai sensi dell’articolo 2427 del codice civile, è stata 

redatta la nota integrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

del bilancio.  

Su esplicita richiesta dell'Ente D'Ambito Aquilano si propone inoltre un 

bilancio pro - forma per l'esercizio 2013 in cui vengono eliminate dallo 

stato patrimoniale le immobilizzazioni trasferite gratuitamente alla Gran 

Sasso Acqua S.p.A. dalla Ex Cassa per il Mezzogiorno con ricalcolo delle 

tasse. Si è fatto ciò al fine di dimostrare che la presenza in bilancio di 

dette immobilizzazioni, benché assolutamente legittima in quanto le 

stesse sono regolarmente iscritte presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari in favore della Gran Sasso Acqua S.p.A., non è in ogni caso 

necessaria per garantire l'equilibrio di bilancio che presenta lo stesso un 

notevolissimo patrimonio netto che in questo caso si accrescerebbe nel 

corso del 2013 grazie alla contabilizzazione di un cospicuo utile pro 

forma dovuto al venir meno della necessità di calcolare gli 

ammortamenti sulle immobilizzazioni ex CASMEZ eliminate. 

Prima di passare al commento delle cifre di bilancio occorre 

necessariamente fare una ulteriore premessa in relazione alla situazione 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Codice fiscale: 00083520668

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 168040589
estratto dal Registro Imprese in data 09/10/2014

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Codice Fiscale 00083520668

Informazioni societarie •        di     59 117



Gran Sasso Acqua S.p.A. L’Aquila Via Ettore Moschino n. 
23B C.F. P.I. Registro Imprese L’Aquila 00083520668 REA 

n. 83953 
 Relazione del Consiglio di Amministrazione bilancio al 

31/12/2013 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            3 

economico-finanziaria, attuale e prospettica, venutasi a creare a seguito 

del catastrofico sisma del 6 aprile 2009. Tale premessa è presente in 

tutte le relazioni al bilancio successive alla ricordata infausta data. 

Tutti i comuni in cui la Gran Sasso Acqua S.p.A. gestisce il proprio 

servizio sono ricompresi all’interno del cosiddetto “cratere del sisma”. 

Questo sfortunato evento ha causato nell’esercizio 2009 il dimezzamento 

del fatturato della società che è stato in parte riequilibrato dalla 

concessione di un contributo in conto esercizio di 5 milioni di Euro da 

parte del Dipartimento di Protezione Civile a seguito di Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009. I fondi 

sono stati erogati in unica soluzione in data 28 agosto 2009.  

Nel corso del 2010 la società è riuscita a conseguire un apprezzabile 

aumento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto 

economico) per un valore di Euro 1.342.252,18 in valore assoluto e 

del 23,65% in termini percentuali che in ogni caso sono rimasti inferiori 

per Euro 3.750.936,07 dai livelli conseguiti nell’ultimo esercizio ante 

sisma.   

Detta differenza tra il volume dei ricavi garantito dalla tariffa e quello 

effettivamente conseguito è stata erogata in favore della Gran Sasso 

Acqua S.p.A. ai sensi della O.P.C.M. 3881 del 11 giugno 2010 in due 

riprese: Euro 1.000.000,00 nel corso del 2011 ed Euro 

2.750.936,07 nel corso del 2012. 

Il bilancio al 31 dicembre 2013 si chiude con una perdita di Euro 

1.149.058, in diminuzione di Euro 488.989 rispetto a quella rilevata 

nel precedente esercizio nonostante quest'ultimo potesse contare sulla 
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contabilizzazione del rilevante contributo in c/esercizio descritto in 

precedenza.  

I ricavi risultano aumentati sia per l’incremento delle vendite che per 

l'aumento delle tariffe deliberato dal Commissario Unico Straordinario 

con deliberazione n. 4 del 29 maggio 2013.  

L’incidenza delle sopravvenienze attive derivanti dalla lettura di consumi 

di anni pregressi, in ragione del progressivo ritorno alla normalità dopo il 

sisma del 2009, ritorna a livelli fisiologici.   

Il costo delle materie prime si mantiene stabile rispetto al precedente 

esercizio mentre diminuiscono in maniera apprezzabile i costi per servizi 

per il determinante contributo delle seguenti voci: costi di acquisto per 

acqua all'ingrosso, costo dell'energia elettrica e costo per lo smaltimento 

dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue. Sui risparmi 

per l'acquisto di acqua all'ingrosso ed anche su quelli dell'energia 

elettrica ha influito in materia determinante la riorganizzazione 

dell'Ufficio Tecnico relativa alla gestione delle reti di adduzione che ha 

permesso un notevole recupero di acqua all'interno del bacino gestito 

dalla società con correlativa minore necessità di acquisto di risorsa 

proveniente dall'Ambito Territoriale Ottimale Marsicano. Detto recupero 

ha inoltre permesso il minore utilizzo delle pompe di sollevamento dei 

pozzi di Acqua Oria con correlativo risparmio di energia elettrica. 

Per quanto riguarda il costo del lavoro, occorre tenere conto del fatto 

che nel corso del 2013 sono stati corrisposti ai lavoratori della società gli 

incentivi previsti dal Dlgs 163/2006 (codice dei contratti) ed i compensi 

per la partecipazione alla commissione aggiudicatrice del primo stralcio 
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del progetto di ricostruzione dei sottoservizi della città di L'Aquila. Detti 

compensi sono previsti nel quadro economico di progetti finanziati con 

contributi pubblici e saranno pertanto rimborsati alla società.  

Al netto di dette erogazioni, pari ad Euro 206.002,51, la voce costo del 

lavoro risulta essere stabile se non diminuita nel corso dell'esercizio.          

Gli ammortamenti si presentano in leggero aumento rispetto al 

precedente esercizio in linea con l'incremento del valore delle 

immobilizzazioni derivante dal sempre generoso programma degli 

investimenti della società. 

Per quanto riguarda gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti, 

nell'esercizio in chiusura, visto l’elevato valore del fondo già costituito 

nei precedenti esercizi, si è optato per un accantonamento pari a quello 

consentito dalla legislazione fiscale che viene reputato congruo anche ai 

fini civilistici. Maggiori dettagli saranno forniti nel commento alla voce di 

competenza. 

Gli oneri diversi di gestione aumentano principalmente in virtù della 

maggiore incidenza, per circa Euro 75.000, del contributo per spese di 

funzionamento dovuto nei confronti dell’Ente D’Ambito Aquilano ai sensi 

della convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO 1 

Aquilano.    

La gestione finanziaria presenta un notevolissimo valore positivo dovuto 

in ragione assolutamente predominante agli interessi attivi contabilizzati 

sulle giacenze di c/c notevolmente aumentate dalla corresponsione del 

contributo in c/impianti per la ricostruzione dei sottoservizi della città di 

L'Aquila, pari ad Euro 27.152.780, ai sensi della Delibera del 
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Commissario per la Ricostruzione n. 24 del 24 novembre 2010. Dette 

giacenze sono state impiegate a tassi molto remunerativi a seguito di 

una gara ad evidenza pubblica che ha permesso alla società di 

conseguire un tasso attivo del 4% su base annua sulle giacenze 

vincolate per sei mesi e del 3,75%, sempre su base annua, su quelle 

libere.  

Le partite straordinarie si presentano ancora in valore notevolmente 

positivo in virtù sia di sopravvenienze attive sugli acquisti di acqua 

all'ingrosso dalla Regione Lazio che di contabilizzazione di consumi di 

anni pregressi superiori rispetto ai ratei attivi rilevati nel corso del 

precedente esercizio.  

Ancora una volta notevole la politica degli investimenti, pari a quasi due 

milioni e mezzo di Euro. 

 

A livello di segmento del servizio gestito questa è la situazione al 31 

dicembre 2013. 

 

Settore idrico 

 

Descrizione 2013 2012 

Margine operativo lordo 2.167.442 2.433.915 

Margine operativo netto (1.761.111) (1.553.525) 

Gestione finanziaria 474.400 (12.999) 

Gestione straordinaria 409.311 311.772 
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Descrizione 2013 2012 

Risultato prima delle imposte (877.400) (1.228.754) 

Risultato netto (967.405) (1.325.424) 

 

 

Settore depurativo 

 

Descrizione 2013 2012 

Margine operativo lordo (428.740) (407.833) 

Margine operativo netto (897.573) (761.777) 

Gestione finanziaria 142.240 (7.702) 

Gestione straordinaria 150.278 111.674 

Risultato prima delle imposte (605.054) (657.805) 

Risultato netto (601.421) (659.642) 

 

Settore fognario 

 

Descrizione 2013 2012 

Margine operativo lordo 554.174 550.564 

Margine operativo netto 333.602 324.504 

Gestione finanziaria 85.099 13.522 

Gestione straordinaria 36.825 39.467 

Risultato prima delle imposte 455.526 377.493 

Risultato netto 419.767 347.019 
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Stato patrimoniale 

 

ATTIVO 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

 

 I  Immobilizzazioni immateriali 

 

In questa voce sono indicate attività che presentano i requisiti della 

utilità pluriennale e della immaterialità. 

La nostra azienda, al 31.12.2013, espone beni appartenenti a questa 

categoria per l’importo di Euro 8.573.177 al netto di ammortamenti 

per Euro 2.879.941. 

Esse sono rappresentate da (per i dettagli numerici per economia si 

rimanda alla tabella relativa alle immobilizzazioni contenuta nella nota 

integrativa):  

Costi di impianto ed ampliamento: si riferiscono ai costi sostenuti per la 

trasformazione del Consorzio per la Gestione delle Risorse idriche in 

società per azioni e per l’adeguamento dello statuto alle norme previste 

dall’articolo 113 del Dlgs 267/2000 per l’affidamento diretto della 

gestione “in house providing” del servizio. Al 31 dicembre 2012 detti 

costi sono stati completamente ammortizzati. 

Costi per ricerca e sviluppo La società ha commissionato all'Università di 

L'Aquila uno studio relativo alle reti fognarie cittadine che sarà utilizzato 
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per più anni in azienda al fine di efficientare la gestione delle acque 

reflue. 

Licenze di uso per programmi software: si riferiscono ai programmi 

acquistati dall’azienda per il funzionamento degli uffici amministrativi e 

tecnici. Permettono l’emissione delle bollette, la tenuta della contabilità 

civile ed industriale, l’aggiornamento automatico del protocollo ed il 

normale svolgimento del servizio di segreteria.  

Gestiscono inoltre i sistemi automatizzati dell’acquedotto. Nel corso del 

2013 è stato acquistato un programma di digitalizzazione che ha 

permesso alla società la conservazione sostitutiva di tutte le fatture, 

attive e passive, dei contratti di fornitura, del libro unico del lavoro e 

degli ordinativi di pagamento con notevole razionalizzazione ed 

efficientamento dell'attività amministrativa. 

Sono stati ammortizzati con una percentuale del 20%.  

Oneri diversi da ammortizzare del settore idrico: si riferiscono in 

massima parte alle spese sostenute dall’azienda per le migliorie alle reti 

idriche di proprietà dei comuni. Sono annotati in questa voce gli 

investimenti su beni non di proprietà, di utilità pluriennale, che vengono 

ammortizzati secondo l’aliquota di ammortamento dei beni cui si 

riferiscono. La scelta è coerente con la normativa speciale relativa al 

ciclo idrico integrato (legge 36/94 meglio nota come legge Galli 

attualmente abrogata e per quanto di competenza nel caso di specie 

riprodotta dal Dlgs 152/2006) che prevede che gli investimenti e le 

manutenzioni straordinarie realizzate dal soggetto gestore sui beni 

concessi in uso dall’Ente d’Ambito Aquilano in base alla convenzione 
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sull’affidamento del servizio alla scadenza della concessione (per la Gran 

Sasso Acqua S.p.A. 31 dicembre 2031 a seguito della delibera del 

Commissario Unico Straordinario dell'Ente D'Ambito Aquilano n. 12 del 

23 dicembre 2013) saranno retrocesse al nuovo soggetto gestore che 

dovrà rimborsare al vecchio gestore la quota non ammortizzata degli 

investimenti e delle manutenzioni straordinarie realizzate durante la 

vigenza della concessione. Si sottolinea che in questa posta contabile 

vengono iscritte solo le manutenzioni straordinarie di carattere 

incrementativo del valore dell’infrastruttura in aderenza a quanto 

chiaramente stabilito dai principi contabili O.I.C. e dalle norme del codice 

civile. Maggiori dettagli sono contenuti nella nota integrativa cui si 

rimanda.  

Gli oneri diversi da ammortizzare per cartografia si riferiscono alle spese 

per l’acquisto dei supporti informatici dell’Ufficio Tecnico Erariale 

contenenti le mappe catastali dei comuni del Consorzio, necessarie per 

la redazione della mappatura di tutte le reti gestite da questa azienda. 

L’investimento si è reso necessario sia per la razionalizzazione degli 

interventi di manutenzione che per la progettazione delle 

interconnessioni degli acquedotti. Permetterà inoltre di fornire servizi a 

pagamento a terze economie. Detto investimento è stato 

completamente ammortizzato. 

Gli oneri diversi da ammortizzare del settore depurazione si riferiscono 

alle spese ed agli investimenti effettuati nei depuratori e negli altri 

impianti gestiti dalla società ma non di sua proprietà. Per gli 
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ammortamenti e per le considerazioni contabili vale, per economia, 

quanto riportato nel precedente capoverso in relazione al settore idrico. 

Gli oneri diversi da ammortizzare relativi alla fognatura sono 

rappresentati dalle manutenzioni straordinarie effettuate sulle reti di 

proprietà del comune di L’Aquila e degli altri comuni entrati in gestione 

diretta. Per gli ammortamenti e le considerazioni contabili vale, di nuovo, 

quanto esplicitato in relazione al settore idrico. 

Nel 2013 il totale degli investimenti in immobilizzazioni immateriali 

realizzato dalla società è pari ad Euro 702.009. 

 

II Immobilizzazioni materiali 

 

Il raggruppamento delle immobilizzazioni materiali comprende gli 

investimenti con il requisito della materialità e dell’utilità pluriennale. 

Tra di essi figurano sia beni di proprietà che beni detenuti in uso. 

I beni di proprietà sono rappresentati da tutti quei cespiti che l’azienda 

possiede in funzione di un regolare titolo di acquisto in proprietà, mentre 

i beni in uso sono costituiti dai beni del demanio accidentale di proprietà 

dei comuni e relativi al settore idrico, costruiti dalla Gran Sasso Acqua 

S.p.A. ed attualmente affidati in gestione alla nostra azienda per il 

tramite dell’ente D’Ambito Aquilano ai sensi dell’art. 153 del Decreto 

Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.  

I valori sono esplicitati analiticamente nello stato patrimoniale del 

bilancio che, come nell’anno precedente, espone anche i fondi di 

ammortamento. 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Codice fiscale: 00083520668

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 168040589
estratto dal Registro Imprese in data 09/10/2014

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Codice Fiscale 00083520668

Informazioni societarie •        di     68 117



Gran Sasso Acqua S.p.A. L’Aquila Via Ettore Moschino n. 
23B C.F. P.I. Registro Imprese L’Aquila 00083520668 REA 

n. 83953 
 Relazione del Consiglio di Amministrazione bilancio al 

31/12/2013 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            12 

Si comunica che, come riportato anche in nota integrativa nella sezione 

dedicata ai movimenti delle immobilizzazioni materiali, in ossequio ai 

principi contabili nazionali ed internazionali ed alla novella fiscale di cui 

all’articolo 36 comma 7 del Decreto Legge 223/2006 è stato stornato il 

20% del valore dei fabbricati in favore dei terreni. Detta percentuale, 

stabilita dalla normativa fiscale, è stata considerata congrua anche ai fini 

civilistici. 

Per la suddivisione dei nuovi investimenti, onde non appesantire 

oltremodo la presente relazione, si rimanda alla nota integrativa nella 

sezione movimenti delle immobilizzazioni che risulta di assoluta 

chiarezza.  

In relazione a questa posta contabile, l’importo degli investimenti 

realizzati dalla Gran Sasso Acqua S.p.A. nel corso del 2013 è pari ad 

Euro 1.783.901. 

 

III Immobilizzazioni finanziarie 

 

Le partecipazioni in altre imprese di cui alla voce BIII 1 c) si riferiscono 

all'acquisto di una partecipazione per Euro 10.000,00 nella Banca 

dell'Aquila, banca di credito cooperativo, alla cui nascita la Gran Sasso 

Acqua S.p.A. ha voluto partecipare allo scopo di garantirsi accesso un al 

credito a condizioni di favore nella sua qualità di socio cooperatore. 

 

I crediti immobilizzati verso altri enti territoriali di cui alla voce BIII 3 si 

riferiscono a: 
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o credito nei confronti del comune di L’Aquila per l’ammortamento 

del mutuo assunto per il co-finanziamento del rifacimento delle 

reti idriche e fognarie del centro cittadino (Euro 124.923,41). Il 

mutuo è intestato alla Gran Sasso Acqua S.p.A. ma il comune si è 

assunto l’onere, con apposita deliberazione, di rimborsare le rate 

di ammortamento. 

o credito verso il comune di Scoppito (Euro 164.419,90) per il 

co-finanziamento del potenziamento dell’acquedotto del Chiarino. 

 

I crediti immobilizzati verso altri enti del settore pubblico allargato, voce 

BIII 4, sono rappresentati da un credito nei confronti del comune di 

Caporciano per un contributo in c/impianti di Euro 3.173,86; 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

I Rimanenze 

 

 Il magazzino è rappresentato da tutto quanto occorre per lo 

svolgimento del quotidiano lavoro di gestione e di manutenzione delle 

infrastrutture del Servizio Idrico Integrato. In questo esercizio le 

rimanenze hanno subito un apprezzabile aumento. Il valore assoluto 

delle stesse segnala in ogni caso una politica di basse giacenze di 

magazzino al fine di tenere limitato il valore del cosiddetto “working 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Codice fiscale: 00083520668

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 168040589
estratto dal Registro Imprese in data 09/10/2014

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Codice Fiscale 00083520668

Informazioni societarie •        di     70 117



Gran Sasso Acqua S.p.A. L’Aquila Via Ettore Moschino n. 
23B C.F. P.I. Registro Imprese L’Aquila 00083520668 REA 

n. 83953 
 Relazione del Consiglio di Amministrazione bilancio al 

31/12/2013 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            14 

capital” e liberare risorse per il finanziamento della politica degli 

investimenti. 

 

II Crediti 

 

In questa voce sono iscritti i crediti verso i clienti per forniture di acqua, 

all'ingrosso ed al dettaglio, i crediti di imposta nei confronti dello stato 

ed i crediti diversi. 

A causa del sisma del 6 aprile 2009 la società ha verificato una notevole 

difficoltà di incasso dei crediti per bollette emesse prima dell’evento 

catastrofico sia per ragioni di ordine sociale (facilmente intuibili) che per 

ragioni di ordine logistico (difficoltà nel reperire la nuova dimora degli 

utenti). 

La società ha iniziato una campagna di recupero crediti sia per mezzo 

del proprio ufficio interno sia attraverso legali esterni e dalla fine 

dell'esercizio 2013 anche attraverso  società specializzate nella gestione 

dei crediti per un importo di Euro 138.949,96. 

Al momento, su quasi tre milioni di crediti affidati ai legali, sono stati 

recuperati oltre cinquecentosessantamila Euro. 

In ogni caso, tenuto conto di quanto sopra, prudenzialmente, la società, 

nel corso dei passati esercizi, ha deciso di procedere ad una massiccia 

svalutazione per massa dei crediti accantonando un fondo svalutazione 

crediti della rassicurante cifra di Euro 3.226.858.  

L'Accantonamento è stato effettuato è pari al 50% dei crediti scaduti al 

netto di quelli nei confronti della pubblica amministrazione che si ritiene 
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di poter incassare al 100% nonostante i notevoli ritardi da sopportare di 

cui sono piene le pagine della stampa specializzata e che causano una 

innaturale espansione dell'attivo circolante con correlativo immobilizzo di 

risorse finanziarie. 

Al 31/12/2013 si è provveduto ad accantonare somme per Euro 60.480 

valore pari alla percentuale deducibile ai fini IRES che è stata 

considerata congrua anche ai fini civilistici.  

Nella voce BII relativa ai crediti sono inoltre riportati i crediti tributari 

(Euro 332.200,85) ed i crediti diversi (Euro 251.223,37).  

A questo proposito si comunica che il credito IVA per Euro 173.602,80 

è già disponibile per le compensazioni (la prima è stata operata il 16 

marzo 2014) avendo la società già provveduto a presentare la 

dichiarazione IVA, attestata dal Collegio Sindacale, prima della fine di 

febbraio del 2014. 

  

 

IV Disponibilità liquide 

 

Il valore della liquidità di cassa risulta aumentato in proporzione 

geometrica rispetto al precedente esercizio in virtù dell'erogazione già 

ricordata sopra del contributo in c/impianti per la ricostruzione dei 

sottoservizi della città di L'Aquila pari ad Euro 27.152.780. 
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D) RATEI E RISCONTI 

 

In questa voce sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio 

esigibili in esercizi successivi ed i costi sostenuti entro la fine 

dell’esercizio corrente ma di competenza di esercizi successivi.  

Questa posta contabile si presenta in aumento rispetto al precedente 

esercizio in virtù della accresciuta contabilizzazione del valore dei 

consumi idrici a cavallo di esercizio (da fatturare nel corso del 2013) 

relativi ai nuovi comuni entrati in gestione al primo gennaio 2013: 

Cagnano Amiterno, Montereale e Scoppito.  

La società, al 31 dicembre 2013,  ha provveduto a fatturare i consumi 

del comune di Pizzoli che è stato preso in gestione il primo giugno del 

2012.   

Il cospicuo valore di questi ratei attivi deriva soprattutto dalla difficoltà 

nell'esecuzione delle letture, determinata dall'aumento del territorio 

gestito e dal cospicuo numero di abitazioni inagibili ed in fase di 

ricostruzione. Considerevole difficoltà si rileva inoltre nel fronteggiare il 

notevolissimo aumento dell'afflusso degli utenti allo sportello per ragioni 

legate all'aumentata mobilità abitativa della popolazione derivante dal 

sisma del 2009 che, a parità di personale a disposizione, ha costretto 

l'ufficio ad aumentare l'orario di sportello con correlativa diminuzione del 

tempo disponibile per il lavoro di back office necessario per la corretta 

emissione della fatturazione.  

Chiaramente il cospicuo valore dei ratei attivi immobilizza oltremodo le 

disponibilità finanziarie della società.  
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PASSIVO 

 

A)  PATRIMONIO NETTO 

 

In questa voce vengono allocate le riserve, illustrate nella nota 

integrativa, ed il capitale sociale.  

Rilevante la riserva di rivalutazione che si è creata a seguito della perizia 

di trasformazione del Consorzio per la Gestione delle Risorse Idriche 

nella Gran Sasso Acqua S.p.A.  

 

B)  FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 

È presente un fondo per rischi diversi del valore complessivo di Euro 

941.641 costituito per Euro 232.416 da un accantonamento di risorse 

per fronteggiare le probabili richieste di danni dovute ad infiltrazioni 

delle reti idriche e fognarie per prevedibili rotture delle medesime anche 

a causa del sisma del 6 aprile e per Euro 709.225 per sterilizzare 

parzialmente l’impatto sul conto economico del 50% dell’illegittimo 

aumento delle tariffe di acqua all’ingrosso praticate dal CAM S.p.A. 

adottato senza seguire la procedura di cui alla Legge Regionale della 

Regione Abruzzo n. 2 del 13 gennaio 1997 che in bilancio è stato 

contabilizzato nella posta contabile note di credito da ricevere. 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Codice fiscale: 00083520668

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 168040589
estratto dal Registro Imprese in data 09/10/2014

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Codice Fiscale 00083520668

Informazioni societarie •        di     74 117



Gran Sasso Acqua S.p.A. L’Aquila Via Ettore Moschino n. 
23B C.F. P.I. Registro Imprese L’Aquila 00083520668 REA 

n. 83953 
 Relazione del Consiglio di Amministrazione bilancio al 

31/12/2013 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            18 

A tale proposito si informa che è in corso di avanzata definizione una 

transazione con il Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. per la 

soluzione della vertenza richiamata. 

 

C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

 

Questa voce rappresenta i debiti per il trattamento di fine rapporto che 

la nostra azienda ha nei confronti dei propri dipendenti in ottemperanza 

ed in ossequio ai dettami dell’art. 2120 del Codice Civile. In questo, 

come nel passato esercizio, ai sensi del disposto dell’articolo 1 comma 

755 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) 

la Gran Sasso Acqua S.p.A., avendo una media di dipendenti superiore a 

50, ha dovuto provvedere a versare in favore dell’INPS le quote di 

trattamento di fine rapporto che i dipendenti hanno deciso, a seguito di 

specifica opzione, di lasciare in azienda e di non versare a favore di 

forme di previdenza complementare.  

È quindi terminata la funzione di autofinanziamento di questa posta di 

bilancio e detta perdita non è stata inoltre nemmeno attenuata dalle 

norme sulla diminuzione del cuneo fiscale contributivo che, per espressa 

statuizione di legge, non si applicano alle società che gestiscono servizi 

pubblici in concessione.   

In virtù della normativa sopra richiamata il fondo è attualmente 

costituito dalle somme accantonate precedentemente alla riforma di cui 

alla Legge 296/2006 con le correlative rivalutazioni.  Detto fondo nel 

corso del 2012 è diminuito di Euro 8.171. 
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D)  DEBITI  

 

Sono rappresentati in massima parte dai debiti verso i fornitori e dai già 

ricordati mutui contratti con il sistema bancario. Tutti i debiti vengono 

rilevati al valore nominale. In virtù delle normative di agevolazione 

previste a favore delle aziende operanti all’interno del cratere del sisma 

la Gran Sasso Acqua S.p.A. ha potuto sospendere il pagamento delle 

somme dovute per oneri previdenziali a carico dell’azienda, per il periodo 

che va dal sisma al 30 giugno 2010, per poi provvedere al loro 

versamento in forma dilazionata in dieci anni in rate mensili costanti non 

gravate da interessi a partire dal mese di gennaio del 2012 con uno 

sconto sulla sorte capitale del 60% ai sensi dell’art. 33 comma 28 della 

Legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità).  

Vista la decorrenza della legge di agevolazione al primo gennaio 2012, la 

società ha contabilizzato a questa data una sopravvenienza attiva pari al 

60% del debito.  

Successivamente, la Commissione europea, con Decisione C(2012) 7128 

final del 17/10/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea dell’11 dicembre 2012, ha informato lo Stato Italiano di aver 

avviato un procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, 

paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea 

(TFUE), avente ad oggetto le agevolazioni fiscali e contributive connesse 

a varie calamità naturali, tra le quali quelle connesse al sisma Abruzzo 

2009 (Aiuti di Stato SA.35083(2012/C)). La decisione della Commissione 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Codice fiscale: 00083520668

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 168040589
estratto dal Registro Imprese in data 09/10/2014

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Codice Fiscale 00083520668

Informazioni societarie •        di     76 117



Gran Sasso Acqua S.p.A. L’Aquila Via Ettore Moschino n. 
23B C.F. P.I. Registro Imprese L’Aquila 00083520668 REA 

n. 83953 
 Relazione del Consiglio di Amministrazione bilancio al 

31/12/2013 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            20 

è accompagnata da un’ingiunzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, 

del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, rivolta alle autorità 

italiane, di sospendere tutti gli aiuti illegali concessi nei casi oggetto di 

indagine formale. 

Precedentemente, a seguito di una nota Prot. 29/0001878/L dell’ufficio 

Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS e 

L’INAIL hanno emesso due circolari, rispettivamente n. 116 del 16 

settembre 2012 e n. 16 del 21 settembre 2012, in cui chiedono alle 

imprese la sospensione dell’applicazione della legge di agevolazione 

sopra menzionata. 

Considerati i provvedimenti di cui sopra, non essendo più certo il diritto 

allo sconto del 60% sulle somme dovute per contributi previdenziali 

sospesi a causa del sisma, la Gran Sasso Acqua S.p.A., sempre nel corso 

del 2012, ha provveduto a stornare la sopravvenienza contabilizzata 

ripristinando il valore originario del debito che, al 31 dicembre 2013 

ammonta ad Euro 1.319.025.  

Il consolidamento di questo debito è segnalato in bilancio come 

“esigibile oltre l’esercizio successivo” nella relativa posta contabile D13 

del passivo dello stato patrimoniale. La somma riportata in bilancio, per 

le ragioni sopra espresse, è al lordo dell’agevolazione concessa dalla 

norma citata.      

La Gran Sasso Acqua S.p.A., insieme ad altri, ha presentato ricorso al 

TAR L'Aquila avverso le circolari INPS ed INAIL di cui sopra con esito 

positivo di cui alla sentenza n. 758/2013 depositata il 12 settembre 2013 
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R.G. 145/2013 cui sia INPS che INAIL hanno presentato appello al 

Consiglio di Stato nel mese di marzo 2014. 

 

E)  RATEI E RISCONTI  

 

In questa voce, in accordo alla migliore dottrina contabile, ed alle 

raccomandazioni contenute nelle istruzioni per la redazione della 

dichiarazione dei redditi, troviamo, a seguito del completamento e dalla 

messa in funzione delle relative opere, i risconti pluriennali dei contributi 

in conto impianti ricevuti o semplicemente deliberati.  

Per il dettaglio e per brevità si rimanda alla nota integrativa. 

Nel valutare questa voce si deve tenere conto del fatto che, con cadenza 

annuale, si procede a riscontare la quota parte di competenza 

dell’esercizio in chiusura, in relazione alla percentuale di ammortamento 

del  cespite cui il contributo afferisce.  In questa voce vengono riportati 

anche i ratei passivi sui consumi idrici di acqua all’ingrosso per i consumi 

a cavallo di esercizio nei confronti dei soggetti sub distributori. 

 

Conto economico 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE: 

 

Delle vendite e delle prestazioni  
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La somma riportata nella presente voce rappresenta i ricavi tipici della 

società e cioè i ricavi derivanti dalla vendita dell’acqua, dalla gestione del 

servizio fognario, del servizio depurativo e dai ricavi ad essi accessori. 

Come già detto in apertura della relazione, il valore di questa posta 

contabile è crollato nell’esercizio 2009 a seguito del sisma del 6 aprile 

che ha impedito alla società di conseguire, per ragione evidenti ed 

oggettive, il suo normale fatturato. Nel corso del 2010 e del 2011, grazie 

ad un capillare impegno di lettura e fatturazione dei consumi, la società 

è riuscita a conseguire un incremento notevole di questa posta contabile 

con una differenza rispetto al 2008 inferiore a mezzo milione di Euro 

(benché non a parità di tariffe che nel frattempo hanno subito un 

incremento di circa il 5%). 

Nel corso del 2012 è stato recuperato anche questo ulteriore margine 

con i ricavi delle vendite che si sono attestati al livello di quelli del 2008.  

Nel 2013, grazie all'ampliamento del perimetro gestito ed all'aumento 

delle tariffe garantito dal Metodo Tariffario Transitorio di cui alla delibera 

AEEG (oggi AEEGSI) N. 585/2012, il valore delle vendite e delle 

prestazioni supera per la prima volta il risultato del 2008 e consente alla 

società di attutire la mancanza del contributo in c/esercizio rilevato nel 

precedente esercizio ai sensi della O.P.C.M. 3881/2010.   

L'attuale incremento delle tariffe è al momento solo parziale in quanto le 

stesse sono state approvate dal Commissario Unico Straordinario 

dell'Ente D'ambito Aquilano ma debbono ancora essere ratificate 

dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico.   
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Considerando che l’istruttoria per la concessione dell’aumento, ai sensi 

della deliberazione richiamata, è ancora in corso, per il principio della 

prudenza, non è possibile contabilizzare alcun provento ulteriore in 

conto esercizio per il 2013.  

Si segnala inoltre che, a partire dal primo gennaio 2013, la Gran Sasso 

Acqua S.p.A. ha preso in carico la gestione diretta del servizio nei 

comuni di Cagnano Amiterno, Montereale e Scoppito ed il servizio 

fognario in tutti i comuni in cui precedentemente la società già 

sosteneva il servizio idrico e quello depurativo. Nel valutare l'incremento 

del valore della produzione occorre pertanto considerare detto 

ampliamento sia orizzontale che verticale rispetto a cui si presentano i 

seguenti dati:  

 aumento delle vendite e delle prestazioni garantito dalla presa in 

carico del servizio fognario nei comuni già gestiti: Euro 

156.264,37  

 aumento delle vendite e delle prestazioni derivante dalla presa in 

carico dei nuovi comuni: Euro 851.402,71 

 

Se a da queste somme si detraggono i ricavi per vendita di acqua 

all'ingrosso nei confronti dei comuni di Cagnano Amiterno, Montereale e 

Scoppito, pari ad Euro 555.859,73 nel 2012, l'importo netto 

dell'aumento di fatturato derivante dall'ampliamento del perimetro di 

gestione è pari ad Euro 451.807,35.  
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Altri ricavi e proventi  

 

Questa posta contabile diminuisce notevolmente in quanto nell'esercizio 

in chiusura viene a mancare il contributo in c/esercizio di cui alla 

O.P.C.M. n. 3881 del 11 giugno 2010 pari per il 2012 ad Euro 

2.750.936.  

Detto contributo ha infatti esaurito le agevolazioni concesse alla società 

in c/esercizio per il sisma. 

   

COSTI DELLA PRODUZIONE: 

 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  

 

La presente voce, per il settore idrico, rappresenta in via  principale: 

 

o i costi per l’acquisto di materiali di manutenzione;  

o i costi per carburanti e lubrificanti degli automezzi; 

 

Nell'esercizio in chiusura si rileva un valore di questa posta contabile 

pressoché identico a quello del precedente esercizio. 

 

Per servizi  

 

A partire dall’esercizio 2012, il costo dell’acqua all’ingrosso è stato 

riclassificato sulla voce B7 del conto economico in accordo con quanto 
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indicato dall’AEEG nella più volte citata deliberazione 585/2012. A questo 

proposito, come già fatto nella relazione al bilancio dei precedenti 

esercizi e come già accennato in occasione del commento ai fondi rischi, 

si sottolinea che il prezzo di vendita applicato dal Consorzio 

Acquedottistico Marsicano a partire dal primo gennaio 2007 è stato 

unilateralmente, illegittimamente e cospicuamente aumentato in spregio 

delle procedure previste dall’articolo 17 comma secondo della Legge 

Regionale della Regione Abruzzo n. 2 del 13 gennaio 1997 in materia di 

trasferimenti di risorsa idrica tra due Ambiti Territoriali Ottimali che 

chiaramente stabilisce che “Il prezzo dell'acqua trasferita (tra sue ATO 

n.d.r.) è definito in modo concordato sulla base di parametri ed indici 

obiettivi desunti dalla tariffa di riferimento.”  La Gran Sasso Acqua 

S.p.A., con varie lettere raccomandate spedite al Consorzio 

Acquedottistico Marsicano S.p.A., all’Ente D’Ambito Marsicano nonché al 

Commissario Unico Straordinario, ha prontamente contestato l’aumento 

ed ha ricalcolato il costo di acquisto dell’acqua all’ingrosso sulla base dei 

prezzi vigenti per il 2006.  

Lo storno di costi scaturente da detto ricalcolo è stato correttamente 

allocato in dare della posta di bilancio “Note di credito da ricevere” . 

Il Consorzio Acquedottistico Marsicano in relazione alla vertenza 

descritta sopra, in data 7 dicembre 2012, ha notificato alla Gran Sasso 

Acqua S.p.A. ricorso per decreto ingiuntivo per Euro 2.112.821,07  

che è stato prontamente opposto da questa società. Successivamente, il 

CAM S.p.A. ha presentato richiesta di provvisoria esecuzione del decreto 
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ingiuntivo di cui sopra che il tribunale di Avezzano ha rigettato in data 

25 novembre 2013 con propria ordinanza 113/2013. 

Attualmente è in corso una trattativa per transigere la vertenza di cui 

sopra per il servizio della quale la Gran Sasso Acqua S.p.A. ha già 

accantonato sufficienti fondi rischi. 

 Sempre a proposito di acquisto di acqua all'ingrosso si ricorda che la 

Gran Sasso Acqua S.p.A. acquista parte della risorsa idrica necessaria 

per l’alimentazione dell’alta valle dell’Aterno dalla Regione Lazio che non 

provvede a comunicare preventivamente il costo della propria fornitura 

idrica ma si limita a calcolare con inammissibile ritardo di quattro anni il 

prezzo della medesima sulla base di un consuntivo, di cui non fornisce i 

dettagli, dei costi specifici sostenuti. 

Questo meccanismo, assolutamente ed oggettivamente illegittimo ed 

irrazionale, comporta per la Gran Sasso Acqua S.p.A., causa gli 

imprevedibili aumenti di tariffa praticati, che in alcuni casi superano il 

40% su base annua, l’impossibilità di calcolare una tariffa remunerativa 

per quella parte della fornitura che provvede a cedere ai comuni di 

Cagnano e Montereale (che nel 2013 sono entrati in gestione diretta 

della Gran Sasso Acqua S.p.A.)  

La Gran Sasso Acqua S.p.A. ha provveduto a contestare formalmente 

più volte questo meccanismo con lettere raccomandata A.R. senza 

ottenere alcuna risposta dalla Regione Lazio. 

In relazione al complesso dei costi per servizi sostenuti dalla società nel 

corso del 2013 si rileva una apprezzabile diminuzione degli stessi 

rispetto all'esercizio precedente in ragione principalmente di una 
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diminuzione dell'acquisto dell'acqua all'ingrosso, dell'energia elettrica e 

dello smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque 

reflue. Si rimanda al commento fatto in premessa per le motivazioni di 

detto risparmio che derivano principalmente da una riorganizzazione 

funzionale dell'Ufficio Tecnico.  

  

Per godimento di beni di terzi 

 

Il questa voce si contabilizzano i costi per fitti passivi, noleggi e canoni di 

derivazione della risorsa idrica.  

La società non ha in essere contratti di leasing, né di tipo operativo, né 

di tipo finanziario. 

 

Per il personale: 

 

Salari e stipendi 

 

La voce rappresenta il costo sostenuto per le retribuzioni dei dipendenti, 

ordinarie e straordinarie, al lordo  delle ritenute fiscali e previdenziali a 

loro carico. 

  

Oneri sociali 

 

Questa voce rappresenta la spesa sostenuta per gli oneri previdenziali 

per i dipendenti a carico della società.  
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Naturalmente questo tipo di costi è direttamente legato a quello per 

salari e stipendi, di cui segue anche la dinamica.  

Oltre all’INPDAP ed all’INPS sono accese contribuzioni a PREVINDAI e 

PEGASO che sono istituti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale 

relativamente ad un fondo pensione chiuso per dirigenti (PREVINDAI) ed 

un fondo pensione chiuso per dipendenti (PEGASO). 

 

Trattamento di fine rapporto: 

 

Rappresenta la retribuzione differita da corrispondere ai dipendenti al 

momento della cessazione del rapporto con la società accantonate fino 

al 30 giugno 2007 ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile.  

Sulla base della nuova normativa in materia introdotta dal Decreto 

Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, così come integrato e modificato 

dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) e dal Decreto 

Legislativo 28/2007, la Gran Sasso Acqua S.p.A., avendo in organico più 

di 50 dipendenti, è tenuta a versare in favore dell’INPS gli 

accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, a partire dal primo 

luglio 2007, che i suoi dipendenti hanno deciso di non versare alle forme 

di previdenza complementare. 

La Gran Sasso Acqua S.p.A., naturalmente, continua a contabilizzare la 

rivalutazione delle somme giacenti nel fondo trattamento di fine 

rapporto con una percentuale pari a 1,50% fisso maggiorato del 75% 

dell’incremento del tasso di inflazione calcolato dall’ISTAT per le famiglie 

di operai ed impiegati (art 2120 c.c.). 
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Altri costi: 

 

Nell'esercizio in chiusura questa posta contabile è interamente costituita 

dal contributo al C.R.A.L. aziendale di cui al CCNL GAS acqua così come 

concordato con le R.S.U. aziendali. Rispetto al bilancio 2012 i costi per 

l'acquisto di buoni pasto sono stati correttamente riclassificati nella voce 

B7 del conto economico (costi per servizi). 

Complessivamente il costo del lavoro, in valore nominale, tenuto conto 

dell'importo degli incentivi ex Dlgs 163/2006, che sono stati stornati 

indirettamente ad incremento delle immobilizzazioni per lavori interni e 

della riclassificazione dei buoni pasto a favore della voce B7 servizi, è 

sostanzialmente stabile rispetto all'esercizio precedente.  

Detto risultato è da considerarsi assai lusinghiero ove si tenga conto del 

fatto che, come ricordato nel commento alla voce relativa ai "ricavi delle 

vendite e delle prestazioni"  il perimetro di gestione, sia verticale che 

orizzontale (nuovi servizi e nuovi comuni gestiti), è notevolmente 

aumentato consentendo un notevole incremento dei ricavi caratteristici 

che sono stati praticamente conseguiti a parità di costo del lavoro. 

 

Ammortamenti e svalutazioni: 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:  
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Il valore degli ammortamenti risulta in apprezzabile aumento rispetto 

all'esercizio precedente correlativamente con l'aumento del valore delle 

immobilizzazioni determinato dalla politica degli investimenti 

dell'azienda. 

Si ricorda che gli ammortamenti sono poste contabili stimate necessarie 

per l’attribuzione per competenza dei costi di investimento ai vari 

esercizi nei quali essi contribuiscono alla produzione dei ricavi. 

Rappresentano inoltre una forma di accantonamento di risorse per il 

rinnovo degli investimenti.  Nel calcolo delle quote di ammortamento 

sono stati utilizzati i coefficienti di ammortamento determinati 

dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico con le 

delibere 585/2012 e 643/2013 (Autorità nazionale di controllo delle 

società gerenti il Servizio Idrico Integrato). Detti coefficienti, vista 

l'autorevolezza tecnica dell'Ente da cui promanano,  sono reputati 

congrui anche ai fini civilistici. La parte preponderante di questa 

tipologia di ammortamento si riferisce al valore delle manutenzioni 

straordinarie di carattere incrementativo su beni di terzi detenuti dalla 

società ai sensi del Dlgs 152/2006.  

 

Ammortamento immobilizzazioni materiali: 

 

Nel settore idrico la voce è rappresentata dalle quote di ammortamento 

dei beni materiali tipici di proprietà dell’azienda e dalle quote di 

ammortamento dei beni della categoria del demanio idrico accidentale 

costruiti con disponibilità della società. 
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Costituiscono una ripartizione dei costi di investimento per competenza 

in correlazione al periodo in cui il bene contribuisce alla produzione dei 

ricavi ed una forma di autofinanziamento per accantonamento di risorse.  

Le percentuali di ammortamento di questi beni sono riportate in nota 

integrativa cui si rimanda per comodità. Anche in questo caso, nel corso 

del 2012, si è provveduto alla variazione delle aliquote di ammortamento 

in senso conforme a quanto indicato nell’art. 23 dell’Allegato alla 

deliberazione 585/2012 e 643/2013 dell’Autorità per l’Energia Elettrica il 

GAS ed il Servizio Idrico. Detta indicazione è stata reputata congrua 

anche ai fini civilistici. 

 

Svalutazioni dell’attivo circolante 

 

Come già esplicitato nel commento alle poste di bilancio relative ai fondi 

rischi su crediti, nel bilancio in chiusura è stato operato un 

accantonamento pari a quello stabilito dalla legislazione fiscale che si 

reputa congruo anche ai fini civilistici. Si ritiene che il fondo già 

accantonato copra agevolmente le eventuali perdite su crediti che si 

dovessero verificare nei prossimi esercizi. Vista la notevole 

parcellizzazione dei crediti, si è scelto di procedere ad una svalutazione 

per masse pari al 50% dei crediti scaduti al netto di quelli nei confronti 

della pubblica amministrazione che si ritiene possano essere incassati 

totalmente anche se in ritardo rispetto alle scadenze. Come già 

esplicitato sopra, la società sta procedendo ad una assidua politica di 
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recupero crediti attraverso tre canali: uffici interni, legali esterni e 

società di gestione del credito.   

 

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di 

consumo:  

 

In questa voce vengono contabilizzate variazioni, in aumento ed in 

diminuzione, delle rimanenze di magazzino di cancelleria, tubazioni, 

raccordi, disinfettanti, materiali di manutenzione, contatori ed accessori. 

Una variazione in diminuzione segnala  un incremento delle rimanenze.  

Il contrario la variazione in aumento.  

Esse sono valutate secondo la metodologia del costo medio ponderato 

riconosciuta anche a livello internazionale dai principi IAS-IFRS.  

In estrema sintesi, la valutazione delle rimanenze avviene applicando ai 

beni rimasti in magazzino il prezzo medio di acquisto.  

 

Altri accantonamenti  

 

Nell'esercizio in chiusura non si è provveduto ad accantonamenti di 

questa tipologia in quanto si reputa che i fondi accantonati siano 

sufficienti per fronteggiare i rischi cui sono correlati. 

 

Oneri diversi di gestione  
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Questa posta di bilancio rappresenta una voce residuale che comprende 

tutti i costi non direttamente afferenti la gestione caratteristica tra cui i 

compensi agli Amministratori, i compensi ai membri del Collegio 

Sindacale, i contributi associativi e le imposte e tasse diverse da quelle 

sul reddito di esercizio. Sono compresi altresì i costi sostenuti per il 

contributo alle spese di funzionamento dell’Ente D’Ambito Aquilano che 

nell’esercizio in chiusura ammonta ad Euro 338.340,61 in aumento di 

Euro 75.692,34 rispetto al precedente esercizio.    

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

 

Da titoli dell'attivo circolante non costituenti partecipazioni 

 

I proventi relativi a questa voce di bilancio si riferiscono: 

 

o Agli interessi su buoni fruttiferi postali del valore iniziale di Euro 

500.000,00 al 22 dicembre 2002 (al 31 dicembre 2012 Euro 

815.888), immediatamente rimborsabili, con rendimento  

attuale del 4,90% su base annua.  

 

Proventi diversi dai precedenti 

 

Detti proventi sono rappresentati  dagli interessi attivi percepiti sulle 

somme in deposito presso le  banche e dagli interessi di mora su 
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forniture idriche e su canoni di depurazione e di fognatura non pagati o 

pagati in ritardo dagli utenti. 

Nell’esercizio in chiusura questa posta di bilancio si presenta in 

fortissimo aumento grazie agli interessi attivi conseguiti sulle giacenze di 

conto corrente alimentate dal più volte ricordato anticipo del contributo 

per la ricostruzione dei sottoservizi della città di L'Aquila corrisposti per 

Euro 27.152.780,00 in forza di delibera del Commissario per la 

Ricostruzione.  

 

Interessi ed altri oneri finanziari:  

 

Sono rappresentati dagli interessi relativi ai contratti di mutuo stipulati 

con il sistema bancario per il finanziamento degli investimenti e dagli 

interessi passivi di mora nei confronti dei fornitori e dell’erario. 

Si registra una contrazione dei costi per interessi passivi per mutui 

dovuta alla dinamica del progressivo svolgersi delle rate di 

ammortamento calcolate con il sistema a rata costante cosiddetto 

“francese”.   

Al 31/12/2013 è terminato l'ammortamento del mutuo decennale 

assunto per il finanziamento dell'ampliamento del depuratore di Pile ed il 

29 dicembre 2013 è stato acquisito un nuovo mutuo di Euro 

1.700.864,78 per il finanziamento della realizzazione dell'acquedotto a 

servizio dei comuni di Calascio, Castel del Monte e Santo Stefano di 

Sessanio. 
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PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

 

Proventi straordinari: 

 

In questa posta vengono iscritti i proventi che si verificano 

saltuariamente ed imprevedibilmente e che non fanno parte della 

ordinaria gestione aziendale. 

I dettagli di questa posta di bilancio sono riportati nella nota integrativa 

cui per economia si rimanda. 

 

Oneri straordinari:  

 

Come per i proventi straordinari, la voce rappresenta poste negative di 

bilancio non correnti che si verificano saltuariamente ed 

imprevedibilmente e che non fanno parte della gestione caratteristica 

dell’azienda. 

In buona sostanza, la gestione delle partite straordinarie segnala quella 

parte del risultato dell’esercizio su cui l’azienda non può contare nella 

redazione di piani di investimento e di gestione poiché essa segnala utili 

o perdite che difficilmente si ripeteranno nel futuro e di cui sarà in ogni 

caso impossibile valutare la consistenza in sede di previsione.  

Il dettaglio sulla composizione delle voci Oneri e Proventi straordinari è 

illustrato nella nota integrativa cui si rimanda per brevità.  

 

Imposte sul reddito dell’esercizio: 
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Sono rappresentate: 

 

o Per Euro 122.130,43 dall’IRAP. 

 

L’IRAP è l’imposta Regionale sulle attività produttive che nella Regione 

Abruzzo, causa il dissesto del sistema sanitario, si paga con l’aliquota del 

4,82% (in aumento rispetto al 4,60% del precedente esercizio) 

sostanzialmente sul reddito della gestione caratteristica aumentato del 

costo del lavoro e delle perdite su crediti.  

Ricordiamo che la Gran Sasso Acqua S.p.A. non ha potuto beneficiare, 

per espressa statuizione di legge, delle agevolazioni per la riduzione del 

famigerato “cuneo fiscale” mentre ha subito tutti gli oneri derivanti della 

riforma del T.F.R.   

 

INVESTIMENTI 

 

Le notizie relative agli investimenti sono state fornite nei paragrafi 

dedicati alle immobilizzazioni ed in nota integrativa nella sezione 

destinata ai movimenti delle immobilizzazioni. 

Basta qui ricordare che la loro somma complessiva ammonta ad Euro 

2.495.911, valore superiore al MOL aziendale.  
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 2428 DEL 

CODICE CIVILE 

 

Si ricorda infine, in ossequio alla normativa richiamata, che la Gran 

Sasso Acqua S.p.A. non ha mai provveduto ad acquistare azioni proprie 

e non ha società controllanti. I soci sono costituiti interamente da 36 

comuni della parte settentrionale della provincia di L’Aquila. La 

partecipazione di maggioranza relativa è detenuta dal comune di 

L’Aquila con il 46,15% mentre tutti gli altri soci detengono il 1,538%.  

In relazione alle comunicazioni relative agli strumenti finanziari di cui al 

comma 3 n. 6) dell’articolo 2428 del codice civile, si precisa che la Gran 

Sasso Acqua S.p.A. ha stipulato un contratto “plain vanilla swap” sui 

tassi di interesse con “lock in” al valore di 4,5% dell’Euribor a sei mesi 

lettera e senza “lock out” per proteggersi dal rischio di aumento del 

tasso di interesse variabile sui mutui stipulato per l’ampliamento della 

sede sociale dell’importo di Euro 2.041.994,93 il primo e di Euro 

638.792,88 il secondo da ammortizzare in 240 rate costanti posticipate 

(a partire da gennaio 2010 il primo e dicembre 2010 il secondo) legate 

al tasso Euribor 6 mesi lettera. Il costo del derivato è di 60 centesimi di 

punto su base annua. 

Per quanto riguarda il rischio di prezzo si segnala che ai sensi del Dlgs 

152/2006 le tariffe per il Servizio Idrico Integrato non sono nella 

disponibilità della Gran Sasso Acqua S.p.A. ma sono stabilite dall’Autorità 
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per l’Energia Elettrica ed il GAS ai sensi della deliberazione AEEG 

585/2012. Le stesse sono pubblicate sul sito internet della società. 

Per quanto riguarda il rischio di credito si rimanda a quanto 

diffusamente detto a commento della politica degli accantonamenti ed 

all' esposizione della voce relativa ai fondi svalutazione crediti. 

 

ANALISI DI BILANCIO 

 

Si forniscono qui di seguito i principali indici di bilancio, patrimoniali, 

economici e finanziari, utilizzati dalla dottrina per le analisi di bilancio. 

Preliminarmente si è provveduto a riclassificare lo stato patrimoniale con 

il criterio della liquidità decrescente ed il conto economico secondo le 

schema a valore aggiunto. Successivamente, dai dati così riclassificati, 

sono stati estratti i principali indici di bilancio. 

Stato Patrimoniale a liquidità decrescente 

 

Stato  Patrimoniale  ANNO 2013   ANNO 2012   Differenza   ANNO 2011  

     ATTIVITA' 
    

     Liquidità immediate 29.283.563 2.295.823 26.987.739 3.810.225 

Liquidità differite 12.160.623 10.971.327 1.189.296 10.685.554 

Magazzino 199.579 140.426 59.153 191.488 

Ratei e risconti 4.724.666 4.162.617 562.050 2.846.490 

     ATTIVO CIRCOLANTE 46.368.431 17.570.193 28.798.238 17.533.757 

     Immobilizzazioni finanziarie 174.420 158.137 16.282 144.394 

Immobilizzazioni materiali 84.263.868 86.937.065 -         2.673.197 89.875.689 

Immobilizzazioni immateriali 8.573.177 8.262.104 311.073 8.045.885 

     
ATTIVO IMMOBILIZZATO 93.011.465 95.357.306 -         2.345.841 98.065.967 
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Stato  Patrimoniale  ANNO 2013   ANNO 2012   Differenza   ANNO 2011  

TOTALE ATTIVO 139.379.896 112.927.499 26.452.397 115.599.725 

     PASSIVITA' 
    

     Debiti finanziari a breve 360.632 396.242 -              35.610 371.356 

Altri debiti a breve 2.487.745 2.098.273 389.471 2.642.521 

Debiti v/fonitori a breve 6.804.769 7.892.507 -         1.087.739 7.317.254 

Debiti tributari e previdenziali 382.256 460.110 -             77.854 739.207 

Ratei e risconti 7.305 7.367 -                     62 4.903 

     PASSIVITA' A BREVE 10.042.705 10.854.498 -            811.793 11.075.241 

     Debiti finanziari consolidati 6.340.412 5.010.125 1.330.287 5.410.151 

Debiti v/fonitori M/L 24.100 33.300 -                9.200 - 

Altri debiti consolidati 1.704.452 1.428.260 276.193 1.486.041 

Fondi per rischi ed oneri 941.641 974.681 -              33.040 942.499 

Fondo TFR 1.382.825 1.390.996 -                8.171 1.515.697 

Ratei e risconti 34.027.414 7.170.235 26.857.179 7.466.645 

Patrimonio netto 84.916.346 86.065.404 -        1.149.058 87.703.451 

     
PASSIVITA' CONSOLIDATE 129.337.191 102.073.001 27.264.190 104.524.483 

     TOTALE PASSIVO 139.379.896 112.927.499 26.452.397 115.599.725 

 

Conto economico a valore aggiunto 

 

Conto economico  ANNO 2013   ANNO 2012   Differenza   ANNO 2011   Differenza  

      Ricavi delle vendite 12.427.882 10.760.032 1.667.850 10.317.473 442.559 

Variazione ri.prodotti finiti - - - - - 

Incrementi immobilizz. per lav. 
interni 

206.003 - 206.003 - - 

Altri ricavi e proventi 325.731 2.908.668 -   2.582.938 414.220 2.494.448 

      TOTALE RICAVI OPERATIVI 12.959.615 13.668.700 -      709.085 10.731.693 2.937.007 

      Costi per materie prime 533.262 533.045 217 1.068.406 -      535.361 

Costi per servizi 5.045.717 5.609.399 -      563.682 3.607.219 2.002.180 

Godimento beni di terzi 264.243 279.578 -        15.334 224.059 55.519 

Variazione rimanenze -           59.153 53.662 -      112.816 25.062 28.600 

Oneri diversi di gestione 647.690 545.462 102.228 766.146 -      220.684 

      COSTI OPERATIVI 6.431.759 7.021.147 -      589.388 5.690.892 1.330.255 

      VALORE AGGIUNTO 6.527.856 6.647.553 -      119.698 5.040.801 1.606.753 
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Conto economico  ANNO 2013   ANNO 2012   Differenza   ANNO 2011   Differenza  

      Costi lavoro dipendente 4.014.956 3.845.063 169.893 3.673.275 171.788 

Accantonamento TFR 220.024 225.844 -          5.821 229.077 -          3.232 

      MARGINE OPERATIVO LORDO 2.292.876 2.576.646 -      283.770 1.138.449 1.438.197 

      Amm.ti acc.ti e svalutazioni 4.913.558 4.863.854 49.704 5.075.018 -      211.164 

Contributi in c/capitale quote di 
eserc. 

295.601 296.410 -             810 295.867 544 

      REDDITO OPERATIVO -      2.325.081 -  1.990.798 -      334.284 -  3.640.702 1.649.905 

      Proventi finanziari 909.281 242.474 666.807 199.677 42.797 

Oneri finanziari 207.542 223.655 -        16.113 257.278 -        33.623 

      GESTIONE FINANZIARIA 701.740 18.819 682.920 -        57.601 76.420 

      REDDITO CORRENTE -      1.623.342 -  1.971.979 348.637 -  3.698.303 1.726.324 

      Proventi straordinari e rettifiche 
attive 

749.901 577.097 172.803 3.276.191 -   2.699.094 

Oneri straordinari e rettifiche passive 153.487 114.185 39.302 386.519 -      272.334 

      GESTIONE STRAORDINARIA 596.414 462.912 133.501 2.889.672 -   2.426.760 

      REDDITO PRIMA DELLE 
IMPOSTE 

-      1.026.928 -   1.509.066 482.138 -      808.631 -      700.435 

      Imposte dell'esercizio 122.130 128.981 -          6.851 250.310 -      121.328 

      RISULTATO DELL'ESERCIZIO -      1.149.058 -  1.638.047 488.989 -   1.058.940 -      579.107 

 

 

Indici di bilancio patrimoniali finanziari ed economici 

 

INDICI DI BILANCIO 
2013 PRO 
FORMA 

2013 2012 2011 

     Margine di struttura -      8.098.734,98 -      8.095.118,87 -      9.291.901,83 -   10.362.515,93 

     Capitale netto 84.912.729,72 84.916.345,83 86.065.404,31 87.703.451,42 

Attività fisse 93.011.464,70 93.011.464,70 95.357.306,14 98.065.967,35 

     Capitale circolante netto 9.801.644,22 36.325.725,90 6.715.694,62 6.458.516,05 

     Attivo circolante 19.844.349,41 46.368.431,09 17.570.193,06 17.533.757,43 
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Passività a breve 10.042.705,19 10.042.705,19 10.854.498,44 11.075.241,38 

     Margine di tesoreria 9.602.065,22 36.126.146,90 6.575.268,66 6.267.027,63 

     Liquidità immediate + liquidità differite 19.644.770,41 46.168.852,09 17.429.767,10 17.342.269,01 

Passività a breve 10.042.705,19 10.042.705,19 10.854.498,44 11.075.241,38 

     Indice di copertura delle immobilizzazioni (broad) 109,862% 139,055% 107,043% 106,586% 

     Capitale netto + Passività consolidate 102.184.410,60 129.337.190,60 102.073.000,76 104.524.483,40 

Attivo immobilizzato 93.011.464,70 93.011.464,70 95.357.306,14 98.065.967,35 

     Indice di copertura delle immobilizzazioni 
(narrow) 

91,30% 91,30% 90,26% 89,43% 

     Capitale netto 84.916.345,83 84.916.345,83 86.065.404,31 87.703.451,42 

Attivo immobilizzato 93.011.464,70 93.011.464,70 95.357.306,14 98.065.967,35 

     Indice di disponibilità 1,98 4,62 1,62 1,58 

     Liquidità+Crediti a breve + rimanenze di magazzino 19.844.349,41 46.368.431,09 17.570.193,06 17.533.757,43 

Passività a breve 10.042.705,19 10.042.705,19 10.854.498,44 11.075.241,38 

     Indice di liquidità 1,96 4,60 1,61 1,57 

     Liquidità+Crediti a breve+ratei e risconti a breve 19.644.770,41 46.168.852,09 17.429.767,10 17.342.269,01 

Passività a breve 10.042.705,19 10.042.705,19 10.854.498,44 11.075.241,38 

     Indice di indipendenza finanziaria 0,75243 0,60924 0,76213 0,75868 

     Capitale proprio 84.916.345,83 84.916.345,83 86.065.404,31 87.703.451,42 

Capitale investito 112.855.814,11 139.379.895,79 112.927.499,20 115.599.724,78 

     ROS (Return on sales) -18,71% -18,71% -18,50% -35,29% 

     Reddito operativo -      2.325.081,20 -      2.325.081,20 -      1.990.797,61 -     3.640.702,17 

Vendite 12.427.882,01 12.427.882,01 10.760.032,10 10.317.473,24 

     EBITDA margin 18,449% 18,449% 23,946% 11,034% 

     Ebitda (MOL) 2.292.875,95 2.292.875,95 2.576.645,62 1.138.448,69 

Vendite 12.427.882,01 12.427.882,01 10.760.032,10 10.317.473,24 

     ROI -2,06% -1,67% -1,76% -3,15% 

     Reddito operativo -      2.325.081,20 -      2.325.081,20 -      1.990.797,61 -     3.640.702,17 

Capitale investito 112.855.814,11 139.379.895,79 112.927.499,20 115.599.724,78 

     ROE -1,35% -1,35% -1,90% -1,21% 
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     Reddito netto -      1.152.674,59 -      1.149.058,48 -      1.638.047,11 -     1.058.940,45 

Patrimonio netto 84.916.345,83 84.916.345,83 86.065.404,31 87.703.451,42 

 

COMMENTO AL PROSPETTO INDICI DI BILANCIO 

 

Margine di struttura 

 

Indica, in valore assoluto, la parte di investimenti fissi che viene 

finanziata attraverso il patrimonio netto o, in caso di valore negativo, la 

parte finanziata con altri mezzi. 

Nell’esercizio in chiusura si rileva una sostanziale stabilità di questo 

valore. 

Il margine di struttura deve essere necessariamente giudicato insieme 

all’indice di copertura delle immobilizzazioni onde valutare se la parte di 

attività non finanziata con il patrimonio netto sia opportunamente 

sostenuta con passività con scadenza a medio e lungo termine.  

 

Capitale circolante netto 

 

Misura la differenza tra le attività a breve termine (12 mesi) detenute 

dall’azienda e le passività con pari orizzonte temporale. 

Un valore negativo di questo margine segnala che l’azienda finanzia 

parte dei suoi investimenti fissi con disponibilità a breve termine 

sopportando così un rischio di insolvenza direttamente proporzionale al 

valore dello sbilancio di questo margine. 
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Al 31 dicembre 2013 il valore del capitale circolante netto subisce uno 

stratosferico aumento a causa dell'erogazione del contributo in 

c/impianti per la ricostruzione dei sottoservizi del centro storico pari ad 

Euro 27.152.780,00. Considerato che detto accadimento è 

assolutamente straordinario, al fine di rendere più fruibile la lettura del 

dato relativo al CCN è stato predisposto il suo valore pro-forma al netto 

dell'influenza sulla liquidità dell'erogazione del contributo. Il dato pro 

forma indica un notevole aumento del margine dovuto ad un incremento 

delle attività correnti per oltre un milione ed ottocentomila Euro cui si 

somma la diminuzione delle passività correnti per oltre ottocentomila 

Euro.   

L'Aumento delle attività correnti deriva dall'incremento del volume di 

fatturato dell'ultimo trimestre (in gran parte non riscosso) e dai ratei 

attivi relativi ai consumi dei nuovi comuni che non sono stati ancora 

fatturati. Basti considerare che il valore dei ricavi sui nuovi comuni è di 

poco superiore al milione di Euro.  

 

Margine di tesoreria 

 

Rappresenta il test acido del precedente margine giacché elimina dalle 

attività correnti la parte meno liquida delle stesse: il magazzino. 

Considerato il basso livello di rimanenze finali detenuto dalla società, 

anche questo margine si presenta sufficientemente positivo.  
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Anche in questo caso vale il commento relativo al capitale circolante 

netto sia in merito all'aumento rispetto al precedente esercizio che alla 

necessità di utilizzare il dato pro-forma. 

   

Indice di copertura delle immobilizzazioni (Broad) 

 

Rappresenta la percentuale dell’attivo immobilizzato coperta dalla 

somma delle passività consolidate e del patrimonio netto. 

Un valore superiore al 100% segnala un corretto equilibrio tra le 

esigibilità delle attività e delle passività della società.  

Un valore inferiore al 100% indica la presenza di un capitale circolante 

netto negativo ed il patologico finanziamento di attività a media e lunga 

scadenza con passività correnti. 

Anche questo indice è pesantemente influenzato dal contributo in 

c/impianti. Si consiglia pertanto di considerare l'indice pro forma. 

Al termine del 2013 quest'ultimo (pro forma) si presenta in valore 

adeguatamente superiore al 100% ed in miglioramento rispetto agli 

esercizi precedenti nonostante la fine dell'erogazione dei contributi in 

c/esercizio presenti nel bilancio 2012 per un valore di circa 2.750.000 

Euro. 

 

Indice di copertura delle immobilizzazioni (narrow)   

 

Rappresenta il test acido del precedente indice in quanto elimina dal 

numeratore le passività consolidate.  
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È in corrispettivo sotto forma di percentuale del margine di struttura. 

Si conferma il miglioramento dell’indice rispetto al precedente esercizio. 

 

Indice di disponibilità 

 

Rappresenta il corrispettivo sotto forma di indice del Capitale circolante 

netto ed è dato dal rapporto tra le attività correnti e le passività correnti. 

In dottrina si ritiene ottimale un valore compreso tra 1,2 e 2 a seconda 

dell’incidenza del valore del magazzino rispetto alle attività correnti. 

Correlativamente al margine di riferimento l'indice di disponibilità nella 

versione pro forma subisce un cospicuo aumento fino quasi a 

raggiungere il valore di 2.  

 

Indice di liquidità  

  

Rispetto al precedente indice elimina dal numeratore il valore del 

magazzino.  

È il corrispettivo sotto forma di percentuale del margine di tesoreria.  

In dottrina è reputato buono un valore tra 1 e 1,2.  

Anche questo indice si presenta attualmente attestato su un livello 

rassicurante.  

Vale naturalmente il discorso fatto in relazione al capitale circolante 

netto ed al margine di tesoreria per quanto riguarda il suo repentino 

aumento. Naturalmente anche in questo caso è necessario utilizzare la 

versione pro-forma. 
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Indice di indipendenza finanziaria 

 

Segnala la parte del capitale investito sostenuta attraverso la forma di 

finanziamento più solida a disposizione dell’azienda: il patrimonio netto. 

È il quoziente tra capitale netto e valore dell’attivo dello stato 

patrimoniale. Un valore pari a 0,5 segnala che il capitale investito è 

equamente finanziato tra capitale proprio e capitale di terzi. Detto valore 

è considerato prudenziale da parte della dottrina.   

Un valore pari ad 1 segnala che l’azienda non ricorre al credito per 

finanziare la propria attività (ipotesi puramente di scuola).  

Alla fine del 2013 l’indice di indebitamento della Gran Sasso Acqua 

S.p.A. si presenta salomonicamente a metà strada tra 0,5 ed 1. 

 

ROS (Return on sales) 

 

È il primo degli indici economici e segnala la redditività delle vendite. 

Rappresenta il rapporto tra il Reddito Operativo e le vendite. 

Alla fine del 2013 l’indice risulta in linea con quello del 2012 e molto 

migliorato rispetto ai precedenti. Il risultato può essere maggiormente 

apprezzato ove si tenga conto del fatto che nel 2012 era stato erogato il 

più volte menzionato contributo in c/esercizio di cui alla O.P.C.M. 

3881/2010, accadimento che non si è naturalmente ripetuto nel 2013.   

L'indice rimane in ogni caso fortemente negativo a causa della notevole 

incidenza degli ammortamenti sulle reti di adduzione trasferite in 
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proprietà dalla ex CASMEZ che partecipano ai costi di bilancio ma non 

vengono ancora completamente presi in considerazione per il calcolo 

della tariffa che non risulta pertanto sufficiente alla loro copertura. 

Questo sbilancio sparirà con ogni probabilità, progressivamente, nei 

prossimi esercizi in virtù del nuovo metodo di calcolo delle tariffe del 

Servizio Idrico Integrato di cui alla più volte menzionata deliberazione 

585/2012 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas che prevede la 

remunerazione degli ammortamenti delle immobilizzazione realizzate con 

contributi pubblici o trasferite a titolo gratuito attraverso il meccanismo 

del FoNI (Fondo Nuovi Investimenti). 

La Gran Sasso Acqua S.p.A. ha fornito nei tempi concessi tutta la 

documentazione necessaria ai fini della determinazione della tariffa ed è 

in attesa dell’istruttoria dell’AEEG.  

Dai primi calcoli eseguiti, il livello delle tariffe dovrebbe subire un forte 

aumento al fine di remunerare i cospicui investimenti realizzati negli anni 

dalla società e non riconosciuti dal precedente metodo di calcolo. Gli 

aumenti saranno graduali (non oltre il 6,5% annuo) e permetteranno di 

eliminare progressivamente il segno meno di questo indice.  

Il primo aumento è stato già conseguito nel corso dell'esercizio 2013. 

 

EBITDA margin 

 

È il rapporto tra il Margine Operativo Lordo e le vendite.  

Normalmente indica la percentuale di cassa prodotta per ogni euro di 

prodotto venduto.  
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Tiene rispetto al precedente esercizio nonostante quest'ultimo 

beneficiasse della contabilizzazione dei contributi in c/esercizio di cui alla 

O.P.C.M. 3881/2010 ma risulta in ogni caso ancora troppo basso per il 

finanziamento della notevole politica degli investimenti necessaria per 

modernizzare le infrastrutture del Servizio Idrico integrato nell’Ambito di 

competenza. Vale il discorso fatto in precedenza sull'incremento 

tariffario. 

 

ROI 

 

Segnala il rendimento del capitale investito (Return On Investment).   

È il rapporto tra il reddito operativo ed il valore dell’attivo di bilancio. 

Trattandosi di un indice che considera il valore degli ammortamenti, per 

le ragioni esplicitate sopra non può che essere negativo. 

 

ROE 

 

Misura il rendimento del capitale investito dai soci (Return On Equity). 

Valgono le considerazioni fatte per il precedente indice. 

 
 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 

 

Si propone che: 
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o La perdita di esercizio venga integralmente coperta con le riserve 

di rivalutazione.  

 

BILANCIO PRO FORMA 

 

Premesso che 

Sussiste una divergenza di opinioni tra la Regione Abruzzo e la Gran 

Sasso Acqua S.p.A. sulla corretta contabilizzazione in bilancio delle 

infrastrutture trasferite gratuitamente a questa società dalla ex Cassa 

per il Mezzogiorno. 

In particolare la Regione Abruzzo (e l’Ente D’Ambito Aquilano, organismo 

di programmazione e controllo del Servizio Idrico Integrato ai sensi del 

Dlgs 152/2006) ritengono che le stesse siano da considerarsi demaniali e 

pertanto da epilogare nei conti d’ordine. La Gran Sasso Acqua S.p.A. 

ritiene invece che le stesse siano di sua piena proprietà (in quanto 

facenti parte del demanio accidentale e non di quello necessario ai sensi 

degli artt. 822 e 824 del c.c. e quindi demaniali solo in caso di proprietà 

intestata ad un ente pubblico territoriale) anche in forza di titolo 

regolarmente registrato a favore nella Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di L'Aquila. 

La Regione Abruzzo, all’articolo 10 comma 4 del decreto n. 1 REG del 16 

gennaio 2013, ha stabilito che “L’ERSI (Ente di programmazione e 

controllo del Servizio Idrico Integrato che erediterà le funzioni degli Enti 

di Ambito commissariati ed attualmente in fase di liquidazione n.d.r.) , o 

in attesa della sua piena operatività, il Commissario Unico Straordinario 
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di cui all’articolo 1, comma 19, della l.r. 9/2011 a tutela dei Comuni e dei 

beni del demanio, verifica in particolare le modalità per la corretta 

intestazione delle infrastrutture idriche di cui alla legge regionale 16 

settembre 1987, n. 66 (Norme per l'individuazione degli enti destinatari 

delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno ed 

attualmente in gestione provvisoria da parte della Regione ed altri enti) 

e delle infrastrutture idriche dei Comuni, e la corretta contabilizzazione 

degli stessi all’interno dei bilanci delle società di gestione del Servizio 

Idrico Integrato, avendo cura di salvaguardare gli equilibri di bilancio 

degli Enti Locali e delle società ad oggi totalmente partecipate dagli 

stessi.” 

A questo proposito, l’Ente D’Ambito Aquilano, con propria nota Prot. 487 

del 6 settembre 2012 ha richiesto alla Gran Sasso Acqua S.p.A. “di 

redigere, contestualmente al bilancio di esercizio, il “Bilancio di 

proforma” contenente le osservazioni formulate da questo Ente in tema 

di immobilizzazioni immateriali di beni che non sono di proprietà della 

società ed alla pubblicazione contemporanea dei due documenti 

contabili.”  

La Gran Sasso Acqua S.p.A., in ottemperanza della richiesta di cui sopra, 

unitamente al bilancio di esercizio, provvede alla redazione di un bilancio 

pro forma in cui le immobilizzazioni trasferite gratuitamente dalla ex 

CASMEZ vengono eliminate dallo stato patrimoniale (in cui sono 

attualmente iscritte alla voce B2) unitamente alle correlative riserve 

iscritte nel patrimonio netto alla voce AIII) ed agli ammortamenti  

contabilizzati anno per anno sulle medesime in conto economico. 
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Si ricorda infine che le immobilizzazioni di cui sopra sono state iscritte 

nei libri contabili nell’esercizio 2004 sulla base della perizia di un esperto 

nominato dal Tribunale di L’Aquila in occasione della trasformazione in 

società per azioni denominata Gran Sasso Acqua S.p.A. del Consorzio 

per la Gestione delle Risorse Idriche ai sensi dell’art. 115 del Dlgs 

267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).  

Si forniscono qui di seguito i dati riassuntivi delle immobilizzazioni che 

vengono escluse dal bilancio pro forma secondo le cifre con cui sono 

state contabilizzate nell'esercizio 2004: 

Cespiti Anno 2004 Costo storico Fondo Amm.to 
Valore al netto 
fondo Amm.to 

Quota di 
Ammortamento 

2004 

31 Opere idrauliche fisse perizia 37.109.938,66 5.334.114,75 31.775.823,91 614.911,44 

43 Serbatoi perizia 4.850.366,00 2.504.622,46 2.345.743,54 97.007,32 

54 Condutture Perizia 70.425.649,90 34.411.145,43 36.014.504,47 1.397.663,98 

62 Sollevamenti perizia 556.764,00 254.101,50 302.662,50 9.242,30 

136 Rettifiche perizia di trasformaz. -           34.406,00 -                860,15 -           33.545,85 -                860,15 

TOTALI 112.908.312,56 42.503.123,99 70.405.188,57 2.117.964,89 

 

Si fornisce qui di seguito un breve commento alle cifre riportate nel 

bilancio pro-forma relativo all'esercizio 2013. Le cifre variate rispetto al 

bilancio ufficiale sono state evidenziate al fine semplificarne l'esame e 

rendere maggiormente evidenti le differenza che sono inoltre 

sottolineate dalla presenza dell'apposita colonna denominata 

"Differenze" 

Quale ipotesi di lavorosi suppone che nel corso del 2013 i beni ex 

CASMEZ di cui sopra vengano estromessi dallo Stato Patrimoniale della 

Gran Sasso Acqua S.p.A. 
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Conto economico  

 

Il conto economico beneficia di minori ammortamenti per Euro 

2.817.856 che trasformano il segno dell'ultima riga di bilancio da  

negativa a positiva. Il risultato di esercizio passa da una perdita di Euro 

1.149.058,48 ad un utile di Euro 1.419.289,62. 

Aumentano le imposte sul reddito costituite nel caso di specie da IRES 

ed IRAP. 

L'IRES beneficia dell'abbattimento dell'80% per riporto di perdite 

pregresse e si attesta su un valore di Euro 113.718,38 l'IRAP aumenta 

per l'abbattimento del valore degli ammortamenti e si porta ad Euro 

257.919,57 per un totale delle imposte di esercizio di Euro 

371.637,95.   

 

Stato Patrimoniale 

 

Le immobilizzazioni materiali diminuiscono di Euro 49.950.720 rispetto 

al bilancio ufficiale per l'estromissione delle immobilizzazioni ex CASMEZ 

e correlativamente il patrimonio netto decresce di Euro 50.200.227 

mantenendosi in ogni sul rassicurante valore positivo di Euro 

34.716.118. 

Aumentano i debiti tributari per tenere conto della maggiore IRAP e 

dell'IRES sul reddito di esercizio. 

Il totale dell'attivo patrimoniale, benché diminuito, si attesta 

sull'importante valore di Euro 89.429.176.  
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Ne emerge una situazione di perfetto equilibrio con utile di esercizio e 

patrimonio netto nettamente positivo nonostante l'espunzione di 

notevolissime somme relative alle immobilizzazioni materiali.   

Inutile dire che quella presentata è una semplice ipotesi di scuola e che 

la società è certa che le immobilizzazioni ex CASMEZ siano di sua 

proprietà e che, essendo trascritte a suo favore nei registri immobiliari, 

devono necessariamente essere iscritte in bilancio nello stato 

patrimoniale. 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legge 5/2012 è stato abolito l’obbligo 

originariamente previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

allegato B regola n. 26 denominato “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” (vigenza 27 febbraio 2004 - Consolidato con la legge 26 

febbraio 2004, n. 45 di conversione con modifiche dell'art. 3 del d.l. 24 

dicembre 2003, n. 354) relativo alla predisposizione ed all’aggiornamento 

del Documento Programmatico sulla Sicurezza.  

Rimangono naturalmente completamente vigenti tutte le cautele 

previste dalla legge in materia di privacy.  

L’Aquila 31 marzo 2014 

                                                                     IL PRESIDENTE 
                                                             (Dott. Americo Di Benedetto) 
 

Il sottoscritto Americo Di Benedetto attesta che questa copia su 
supporto informatico è conforme all’originale documento su supporto 
cartaceo ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000. 
                                                                     IL PRESIDENTE 
                                                             (Dott. Americo Di Benedetto) 
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