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Il sottoscritto Raffaele Giannone, nato a L’Aquila il 9 giugno 1966 dichiara, consapevole delle responsabilità 
penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 
47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica 
dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale 
ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.  
 

L’Aquila 12 ottobre 2018 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Raffaele Giannone) 
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA PDF OTTENUTA IN AUTOMATICO DA XBRL

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
L'AQUILA VIA ETTORE 
MOSCHINO 23B

Codice Fiscale 00083520668

Numero Rea AQ 83953

P.I. 00083520668

Capitale Sociale Euro 20.122.425

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 360000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO al 31-12-2017 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 31/12/2017. 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. Si è naturlamente tenuto conto delle novità introdotte nell'ordinamento dal Dlgs 139
/2015 che ha attuato la direttiva 2013/34/UE. 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. Nel precedenti esercizi fino al 2015 compreso, nell’esposizione dell’informativa di bilancio veniva 
pubblicato, 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 
erano state ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente. Si era 
fatto ciò al fine di tenere conto della suddivisione delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato in relazione ai 
segmenti di cui quest'ultimo era dcomposto (Idrico, Fognario e depurativo). Il conto economico, ai sensi della 
normativa di settore, era 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. A seguto 
dell'emanazione della Deliberazione 24 marzo 2016 n. 137 da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il 
Sistema Idrico, che ha stabilito i criteri del cosiddetto Unbundling contabile da inviare alla medesima autorità entro 90 
giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, i segmenti del Servizio Idrico Integrato sono totalmente stravolti 
rispetto al passato e non vi è pertanto alcuna ragione per la redazione in sede di approvazione del bilancio di esercizio 
di schemi di bilancio ulteriori rispetto a quello canonico in XBRL.I criteri di valutazione applicati alle varie voci di 
bilancio sono riportati nel commento delle medesime.
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Nota integrativa, attivo

Ai fini di una più facile intellegibilità del bilancio si precisa che nella voce B4 sono contenuti principalmente i valori 
delle infrastrutture realizzate con disponibilità della Gran Sasso Acqua S.p.A. reversibili in favore del soggetto 
subentrante alla fine della concessione per la gestione del Servizio Idrico Integrato assegnata mediante affidamento 
diretto cosiddetto "in house providing" alla Gran Sasso Acqua S.p.A. fino al 31 dicembre 2031 dall'Ente D'Ambito 
Aquilano con deliberazione del Commissario Unico 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 Regione Abruzzo n. 9/2011. Sulla base della 
normativa di settore, come peraltro meglio precisato successivamente nel commento ai criteri di valutazione delle 
immobilizzazioni materiali ed immateriali, la reversibilità delle infrastrutture non sarà gratuita ma soggetta al 
pagamento della parte non ammortizzata degli investimenti sulla base delle aliquote fissate dall'Autorità per l'Energia 
Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico con le deliberazioni 585/2012, 643/2013 e 664/2014.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 0 0 0

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 0 0 0

Totale crediti per versamenti dovuti 0 0 0

Nel bilancio in chiusura non ci sono valori per questa posta di bilancio e di conseguenza non è necessario alcun 
commento.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

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 e della Convenzione Tipo di cui 
alla Deliberazione n. 656 del 23 dicembre 2015 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico 
(AEEGSI), 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 a 
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 delle delibere 
585/2012, 643/2013, 664/2014 e 918/2017. 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 continua a svolgere il servizio, comprensivo degli investimenti pianificati, ed ad usufruire 
dei relativi ricavi". detto concetto è stato inoltre ancor più puntualmente ribadito all'art. 13 della deliberazione 656
/2015. 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 AEEGSI 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" 
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che prevede che i costi devono essere correlati ai ricavi. Se infatti i ricavi attribuibili ad una immobilizzazione dalle 
formule di calcolo AEEGSI sono correlati alle alla vita utile di quel bene, sarà obbligatorio calcolare tra i costi di 
esercizio il valore dell'ammortamento stabilito da AEEGSI (ora ARERA) 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 
testimoniata 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. Facendo seguito al precedente commento in relazione ai criteri di valutazione delle 
immobilizzazioni immateriali si precisa che le manutenzioni straordinarie su beni non di proprietà della Gran Sasso 
Acqua S.p.A. sono riportate nella voce B7 Altre.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 e sono aderenti a quanto stabilito dall’Autorità per l’
Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico all’art. 23 comma 23.2 Titolo 6 della deliberazione 585/2012 in merito al 
metodo di calolo delle tariffe che tiene conto delle percentuali di ammortamento tipiche delle aziende esercenti il 
Servizio Idrico Integrato. Detti criteri sono stati riconfermati con delibera AEEGSI 643/2013, 664/2015 e 918/2017.
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:
i. 1/5 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 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 e della Convenzione tipo approvata da AEEGSI con Deliberazione 656/2015. 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.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 60.686 40.000 - 598.192 - - 13.023.981 13.722.859

Rivalutazioni 0 0 - 0 - - 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

60.686 28.000 - 523.964 - - 3.579.903 4.192.553

Svalutazioni 0 0 - 0 - - 0 0

Valore di 
bilancio

0 12.000 0 74.228 0 0 9.444.078 9.530.306

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 - 41.588 - - 1.081.597 1.123.185
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 - 0 - - 1.063.436 1.063.436

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 - 0 - - - 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 - 0 - - - 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 8.000 - 29.904 - - 464.531 502.435

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 - 0 - - - 0

Altre variazioni 0 0 - 0 - - 0 0

Totale variazioni 0 (8.000) - 11.684 - - 1.680.502 1.684.186

Valore di fine 
esercizio

Costo 60.686 40.000 - 639.780 - - 15.169.014 15.909.480

Rivalutazioni 0 0 - 0 - - 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

60.686 36.000 - 553.868 - - 4.044.434 4.694.988

Svalutazioni 0 0 - 0 - - 0 0

Valore di 
bilancio

0 4.000 0 85.912 0 0 11.124.580 11.214.492

Nel prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali la voce riclassifiche, quando presente, si riferisce 
normalmente allo storno del valore dei beni in costruzione in favore del correlativo bene finito entrato in funzione nel 
corso dell'esercizio. Nell'esercizio in chiusura questa voce non è presente.

Immobilizzazioni materiali

Fino all'esercizio 2015 le immobilizzazioni materiali, ai fini dell'esplicitazione delle infrastrutture appartenenti ai vari 
segmenti sel Servizio Idrico Integrato (Idrico, Fognario e depurativo), venivano riportate in un prospetto di bilancio 
aggiuntivo allegato al bilancio XBRL, iscritte ognuna con due voci separate, una relativa al costo storico, comprensivo 
delle spese accessorie di acquisto ed una relativa al relativo fondo di ammortamento. Come già riportato in premessa, 
tenuto conto di quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema idrico nella deliberazione 137
/2016 sull'Unbundling contabile, che prevede la redazione di una serie di prospetti di contabilità analitica molto 
dettagliati da inviare alla autorità medesima entro i 90 giorni successivi all'approvazione del bilancio, non ha più senso 
pubblicare i vecchi prospetti aggiuntivi che non sono conformi a quanto richiesto da AEEGSI. Si ricorda infine che ll 
criterio di valutazione adottato per la valutazione delle immobilizzazioni materiali è il costo storico.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La voce riclassifiche del prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni materiali si riferisce normalmente al valore 
dei beni in costruzione stornati in favore del correlativo bene al momento dell'entrata in funzione dello stesso nel corso 
delll'esercizio. Si forniscono qui di seguito i valori delle aliquote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, 
pari a quelle determinate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (ora A.R.E.A.), che sono 
reputate congrue ai fini civilistici vista l'autorevolezza e la competenza in materia dell'Ente che le ha determinate.
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%
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Impianti e macchinario 12,50%
Impianti di sollevamento 12,50%
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 inferiori 516 Euro 100%
Attrezzatura varia Impianti depurativi 6,67%
Impianti trattamento fanghi 8,33%
Impianti specifici impianti depurativi 8,33%

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 11.559.326 117.065.636 3.806.768 46.142.627 15.879.357 194.453.714

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.240.497 74.032.656 3.121.513 24.429.302 0 102.823.968

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 10.318.829 43.032.980 685.255 21.713.325 15.879.357 91.629.746

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 86.932 156.567 778.060 558.671 14.130.787 15.711.017

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 (45.138) 288.464 (1.351.902) (1.108.576)

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

48.932 0 68.919 0 0 117.851

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 113.080 2.782.397 273.594 1.203.086 0 4.372.157

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 - 112.369 - 0 112.369

Totale variazioni (75.080) (2.625.830) 502.778 (355.951) 12.778.885 10.224.802

Valore di fine esercizio

Costo 11.597.326 117.222.203 4.583.140 46.989.762 28.658.242 209.050.673

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.353.577 76.815.053 3.395.107 25.632.388 0 107.196.125

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 10.243.749 40.407.150 1.188.033 21.357.374 28.658.242 101.854.548

Operazioni di locazione finanziaria

La Gran Sasso Acqua S.p.A. nel bilancio in chiusura non aveva in corso contratti di leasing.

Immobilizzazioni finanziarie

Ai fini dell'esplicitazione dei criteri di valutazione si precisa che le le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate al 
costo storico.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
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Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - - 10.000 10.000 - -

Rivalutazioni - - - - 0 0 - -

Svalutazioni - - - - 0 0 - -

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 10.000 10.000 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - - 0 0 - -

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

- - - - 0 0 - -

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di 
bilancio)

- - - - 5.000 5.000 - -

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - 0 0 - -

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - 0 0 - -

Altre variazioni - - - - 0 0 - -

Totale variazioni - - - - (5.000) (5.000) - -

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - - 5.000 5.000 - -

Rivalutazioni - - - - 0 0 - -

Svalutazioni - - - - 0 0 - -

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 5.000 5.000 0 0

Si precisa che il valore delle partecipazioni si riferisce alla somma versata al comitato promotore per la costituzione 
della Banca dell'Aquila, banca di credito cooperativo. Il comitato promotore della Banca Dell'Aquila ha 
successivamente deciso di creare insieme alla Banca del Vomano la Banca del Gran Sasso.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

I crediti immobilizzati si riferiscono per Euro 201.061 a crediti nei confronti del comune di Scoppito (comune socio) 
per il rimborso delle rate di un mutuo intestato a Gran Sasso Acqua S.p.A. ma con ammortamento a carico del comune 
e per la rimanente parte al credito nei confronti dell'Ente D'Ambito Aquilano, della Regione Abruzzo e dell'Ufficio 
Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere per contributi in c/impianti relativi al finanziamento della 
costruzione di infrastrutture del Servizio Idrico Integrato danneggiate dal sisma del 2009.

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 5 

anni

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

0 - 0 0 0 -

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

0 - 0 0 0 -

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

0 - 0 0 0 -

Crediti immobilizzati verso imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti

0 - 0 0 0 -

Crediti immobilizzati verso altri 3.483.519 4.358.921 7.842.440 7.712.777 129.663 129.663

Totale crediti immobilizzati 3.483.519 4.358.921 7.842.440 7.712.777 129.663 129.663

La quota superiore a cinque anni si riferisce al credito nei confronti del comune di Scoppito.
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

La Gran Sasso Acqua S.p.A. nell'esercizio in chiusura non possiede partecipazioni in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

La Gran Sasso Acqua S.p.A. nell'esercizio in chiusura non possiede partecipazioni in imprese collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La Gran Sasso Acqua S.p.A. opera su un area omogenea costituita dall'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Aquilano così 
come delimitato dalla Legge Regionale n. 2/1997 che è costituito dal comune di L'Aquila e dai comuni limitrofi e 
dell'hinterland prossimo. La totalità dei crediti proviene da questa zona geografica. Non si ritiene significativa ai fini del 
bilancio una loro ulteriore suddivisione.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Al 31/12/2017 non ci sono crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Oltre ai crediti già commentati le uniche immobilizzazioni finanziarie si riferiscono all'aquisto di una quota di 
partecipazione del comitato promotore della Banca dell'Aquila confluito insieme alla Banca del Vomano nella Banca 
del Gran Sasso per l'importo di Euro 5.000,00.

Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 5.000 5.000

Crediti verso altri 7.842.440 7.842.440

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile Fair value

Banca del Gran Sasso 5.000 5.000

Totale 5.000 5.000

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile Fair value

Comune di Caporciano 3.174 3.174

Ente D'Ambito Aquilano 1.748.566 1.748.566

USRC Fossa 340.119 340.119

Comune di Scoppito 201.061 201.061

Regione Abruzzo 5.544.520 5.544.520

Banca del Gran Sasso 5.000 5.000

Totale 7.842.440 7.842.440

I crediti riportati nelle immobilizzazioni finanziarie sono quasi interamente inerenti contributi in c/impianti da erogare 
dagli enti pubblici competenti indicati nel prospetto qui in commento a fronte di somme effettivamente già spese da 
parte della Gran Sasso Acqua S.p.A.. Il credito di Euro 5.000 nei confronti della Banca del Gran Sasso si riferisce alla 
parte del versamento iniziale al comitato promotore della banca dell'Aquila non trasformato in azioni e che verrà 
versato su un c/c di corrispondenza intestato alla Gran Sasso Acqua S.p.A. nel corso del 2018.
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Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze sono state valutate secondo il metodo del costo medio ponderato, criterio riconosciuto sia dai principi 
contabili nazionali O.I.C. che dai principi internazionali IAS-IFRS.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 213.235 5.232 218.467

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 0 - 0

Prodotti finiti e merci 19.728 (288) 19.440

Acconti 20.600 176.759 197.359

Totale rimanenze 253.563 181.703 435.266

Le rimanenze di fine esercizio sono rappresentate principalmente dai materiali necessari per le manutenzioni ordinarie 
delle infrastrutture del servizio idrico integrato. Come è evidente il loro livello è molto limitato.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Nel bilancio in chiusura non sono presenti immobilizzazioni materiali destinate alla vendita.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo mediante rettifica indiretta di un fondo svalutazione crediti. La 
svalutazione dei crediti nei confronti degli utenti del Servizio Idrico Integrato, costituita da un numero molto grande di 
posizioni di valore singolarmente non elevato, viene eseguita per masse mediante svalutazione del 50% dei crediti 
scaduti e del 100% di quelli relativi ad aziende soggette a procedure concorsuali. I crediti nei confronti di enti pubblici 
sono valutati al valore nominale in quanto si stima che nonostante i ritardi nei pagamenti i crediti verranno interamente 
onorati.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

19.256.334 (2.085.928) 17.170.406 17.170.406 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0 -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0 -

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

0 - 0 0 0 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.241.671 947.256 2.188.927 2.188.927 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 219.711 15.194 234.905 82.374 152.531 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 20.717.716 (1.123.478) 19.594.238 19.441.707 152.531 0

La diminuzione dei crediti verso gli utenti del Servizio idrico Integrato è dovuto in parte al progressivo smobilizzo delle 
somme relative al conguaglio tariffe del periodo 2009-2011 disposto dall'Ente D'Ambito Aquilano ai sensi dell'art. 31 
della Delibera AEEGSI 643/2013 ed in parte all'accantonamento di Euro 1.133.062 a fondo svalutazione crediti.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La Gran Sasso Acqua S.p.A. opera su un area omogenea costituita dall'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Aquilano così 
come delimitato dalla Legge Regionale n. 2/1997 che è costituito dal comune di L'Aquila e dai comuni limitrofi e 
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dell'hinterland prossimo. La quasi totalità dei crediti proviene da questa zona geografica. Non si ritiene significativa ai 
fini del bilancio una loro suddivisione.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti in bilancio al 31/12/2017 crediti iscritti nell'attivo circolante con obbligo di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al valore presunto di 
realizzazione.

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate 0 - 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate 0 - 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti 0 - 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

0 - 0

Altre partecipazioni non immobilizzate 0 - 0

Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati 0 - 0

Altri titoli non immobilizzati 958.049 55.088 1.013.137

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 - -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 958.049 55.088 1.013.137

Il valore delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni si riferisce interamente a buoni postali 
ordinari del valore iniziale di Euro 500.000,00 al 22 dicembre 2002 (al 31 dicembre 2017 Euro 1.013.137), 
immediatamente rimborsabili, con rendimento attuale del 5,50% su base annua.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

La Gran Sasso Acqua S.p.A. non possiede partecipazioni in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

Al 31/12/2017 non sono iscritte in bilancio partecipazioni in imprese collegate.

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 14.082.678 (9.158.930) 4.923.748

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 655 1.514 2.169

Totale disponibilità liquide 14.083.333 (9.157.416) 4.925.917

Nel valutare il valore delle disponibilità liquide occorre tenere conto del fatto che la Gran Sasso Acqua S.p.A. detiene 
presso i propri c/c bancari il residuo di Euro 2.330.454 relativo all'anticipo del contributo per la realizzazione delle 
infrastrutture del centro storico della città di L'Aquila pari ad un valore iniziale di Euro 27.152.780. Naturalmente 
questa liquidità ha carattere contingente e sarà progressivamente spesa correlativamente alla realizzazione 
dell'investimento per il quale il contributo è stato concesso.

Si nota una evidente diminuzione dei crediti verso gli utenti del servizio idrico integrato determinata in parte dallo 
smobilizzo dei crediti relativi al conguaglio tariffario del periodo 2009-2011 disposto dall'Ente D'Ambito Aquilano con 
deliberazione n. 8/2014 ai sensi dellart. 31 della delibera AEEGSI (ora ARERA) N. 643/2013 e par la parte restante da 
un cospicuo accantonamento a fondo svalutazione crediti per il valore di Euro 1.133.062. Evidente anche l'aumento dei 
crediti tributari che è quasi interamente dovuto al valore dell'IVA derivante dalla notevole politica di investimenti per la 
ricostruzione delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato danneggiate dal sisma del 2009 e per la normale politica 
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di investimenti tra i quali spiccano quelli finanziati con le disponibilità del fondi FAS di provenienza comunitaria. La 
liquidità in cassa diminuisce parallelamente alla realizzazione del progetto di ricostruzione dei sottoservizi della città di 
L'Aquila per i quali la Gran Sasso Acqua S.p.A. ha ricevuto in anticipo un cospicuo finanziamento (Euro 27.152.780) a 
fondo perduto in c/impianti. Si tratta pertanto di una diminuzione fisiologica che segnala che il lavori proseguono di 
buona lena.

Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 1.408.597 826.699 2.235.296

Risconti attivi 70.475 11.408 81.883

Totale ratei e risconti attivi 1.479.072 838.107 2.317.179

La parte principale di questa posta contabile deriva dalla stima dei consumi realizzati dagli utenti a cavallo 
dell'esercizio, ancora non letti al contatore al 31/12/2017. Essendo i misuratori idrici analogici ed essendo di 
conseguenza materialmente impossibile provvedere ad una lettura istantanea al 31 dicembre dell'esercizio in chiusura di 
tutti i contatori, è necessario provvedere ad una stima dei consumi realizzati da ogni utente tra l'ultima lettura reale 
effettuata nel corso dell'anno e la fine dell'esercizio sulla base della media storica dei consumi medesimi. Detta stima 
viene effettuata automaticamente dal programma di gestione delle utenze ed è sempre stata storicamente affidabile sulla 
base dei consumi successivamente effettivamente fatturati. Nell'esercizio in chiusura il valore di questa posta contabil 
risulta in aumentoe a causa della mancata fatturazione dei corrispettivi del Servizio idrico Integrato nei confronti degli 
utenti residenti nei comuni ricompresi nel cratere del sisma dell'agosto del 2016 (Montereale, Cagnano Amiterno e 
Pizzoli) ai sensi di quanto disposto dalla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n.252/2017.

Oneri finanziari capitalizzati

La Gran Sasso Acqua S.p.A., nell'esercizio in chiusura non ha provveduto a capitalizzare oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 20.122.425 0 0 0 0 0 20.122.425

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 64.793.921 0 0 0 0 0 64.793.921

Riserva legale 173.420 0 0 0 0 0 173.420

Riserve statutarie 3.294.984 0 0 0 1.913.511 0 1.381.473

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex 
articolo 2423 codice civile

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - - - - 0

Riserva da rivalutazione 
delle partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - - - 0

Riserva da riduzione 
capitale sociale

0 - - - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - - - 0

Riserva per utili su cambi 
non realizzati

0 - - - - - 0

Riserva da conguaglio utili 
in corso

0 - - - - - 0

Varie altre riserve 0 - - - - - 0

Totale altre riserve 0 - - - - - 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (1.913.511) 0 0 435.278 0 0 (1.478.233) (1.478.233)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - -

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - -

Totale patrimonio netto 86.471.239 0 0 435.278 1.913.511 0 (1.478.233) 84.993.006

In sede di approvazione del bilancio al 31/12/2016 si è provveduto alla copertura della perdita di Euro 1.913.511 
attraverso l'utilizzo della riserva statutaria denominata fondo rinnovo e miglioramento impianti. Le altre poste contabili 
del patrimonio netto sono rimaste immutate.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 20.122.425
Capitale Art.115 
Dlgs 267/2000

Senza limiti 20.122.425 -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 -

Riserve di rivalutazione 64.793.921
Capitale Art.115 
Dlgs 267/2000

Senza limiti 64.793.921 -

Riserva legale 173.420
Accantonamento 
utili

Senza limiti 173.420 -

Riserve statutarie 1.381.473
Accantonamento 
utili

Senza limiti 1.381.473 1.913.511

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 - -

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 - -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - -

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - -

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - -

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0 - -

Versamenti in conto capitale 0 - -

Versamenti a copertura perdite 0 - -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - -

Riserva avanzo di fusione 0 - -

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 - -

Riserva da conguaglio utili in corso 0 - -

Varie altre riserve 0 - -

Totale altre riserve 0 - -

Riserva per operazioni di copertura 
dei flussi finanziari attesi

0 - -

Totale 86.471.239 86.471.239 1.913.511

Residua quota distribuibile 86.471.239

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Il capitale sociale e le riserve di rivalutazione si sono generate in sede di trasformazione del Consorzio per la Gestione 
delle Risorse Idriche in società per azioni ai sensi dell'Art. 115 del Dlgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali). Sia il 
capitale che le riserve sono liberamente utilizzabili e disponibili. Il Consorzio per la Gestione delle Risorse Idriche è 
stato a suo tempo trasformato in Azienda Speciale ai sensi degli articoli 25 e 60 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 (vedi 
adesso rispettivamente nell’articolo 31 comma 1 e comma 2 (art.25) e articolo 273 comma 4 (art.60) Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n.267).
L’articolo 35 comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 ha stabilito l’obbligatoria trasformazione in società per 
azioni delle aziende speciali e dei consorzi di cui all’articolo 31 comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267. Il termine per la trasformazione dei consorzi in Società per azioni, originariamente stabilito nel 31 dicembre 2002 
dall’articolo 35 comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 è stato successivamente prorogato al 30 giugno 2003 dall’
articolo 1 comma 7 ter del Decreto Legge 8 luglio 2002 n. 138 convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 
legge 8 agosto 2002 n. 178.
La trasformazione deve avvenire secondo le modalità stabilite dall’articolo 115 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 
n.267. Ai sensi del comma primo dell’articolo 115 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 “La deliberazione di 
trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa 
vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile”. 
Ai sensi del comma 7 bis dell’articolo 115 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 “Le disposizioni di cui ai 
commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita dal consiglio comunale 
l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che 
non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio 
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della relativa quota di capitale”. Il capitale sociale della società, ai sensi dell’articolo 115 comma primo del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n.267, è determinato provvisoriamente dalla deliberazione di trasformazione in misura non 
inferiore al capitale di dotazione del consorzio risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in 
misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società per azioni. L'eventuale residuo del 
patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni 
previste nel bilancio delle aziende originarie. La società conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla 
trasformazione e subentra pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi del consorzio originario. Successivamente, ai sensi 
dell’articolo 115 comma terzo del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 “ Ai fini della definitiva determinazione 
dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a 
un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo 
comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i 
valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono 
fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati 
determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili”.
Ai sensi dell’articolo 115 comma sesto del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, il conferimento e l'assegnazione 
dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette 
e indirette, statali e regionali.
La Gran Sasso Acqua S.p.A. si è trasformata in società per azioni in data 23 aprile 2003 secondo la procedura sopra 
descritta.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Nel bilancio in chiusura non è presente questa tipologia di riserva.

Fondi per rischi e oneri

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. Nel bilancio in chiusura è stato completamente utilizzato il residuo di un fondo per rischio risarcimento danni 
da infiltrazioni di acqua accantonato successivamente al terremoto del 2009 per fronteggiare probabili richieste da 
parfte degli utenti. Non si ritiene di dover ricostituire questo fondo in virtù della cessazione del nesso di causalità tra la 
calamità sopra menzionata ed eventuali danni da infiltrazione che dovessero verificarsi nei prossimi esercizi.

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 24.000 24.000

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

- - - 0 0

Utilizzo 
nell'esercizio

- - - 24.000 24.000

Altre variazioni - - - 0 0

Totale variazioni - - - (24.000) (24.000)

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 0 0

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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 rapporto già 
giacenti precedentemente alla riforma di cui sopra maggiorati della rivalutazione e diminuiti degli smobilizzi.

v.2.7.0 GRAN SASSO ACQUA S.P.A.

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017 Pag. 14 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

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

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 295667424
estratto dal Registro Imprese in data 06/11/2018

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

Informazioni societarie •            di     25 118



Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.323.096

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 26.750

Utilizzo nell'esercizio 164.747

Altre variazioni 4.594

Totale variazioni (133.403)

Valore di fine esercizio 1.189.693

Visto quanto riportato nell'introduzione alla presente tabella si precisa che tra gli utilizzi del fondo T.F.R. non sono 
comprese le somme riversate presso l'INPS ed i fondi pensione, negoziali e/o aperti, sulla base di quanto disposto dall’
articolo 1 comma 755 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007). Gli utilizzi sono pertanto 
relativi ad erogazioni in favore dei lavoratori.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 - 0 0 0 -

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0 -

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 0 0 -

Debiti verso banche 5.734.013 1.236.089 6.970.102 436.332 6.533.770 6.533.770

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0 -

Acconti 0 - 0 0 0 -

Debiti verso fornitori 7.432.265 3.972.985 11.405.250 8.947.727 2.457.523 2.457.523

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 - 0 0 0 -

Debiti verso imprese controllate 0 - 0 0 0 -

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0 -

Debiti verso controllanti 0 - 0 0 0 -

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 - 0 0 0 -

Debiti tributari 179.977 20.567 200.544 200.544 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

1.348.227 (163.012) 1.185.215 1.185.215 0 0

Altri debiti 2.771.178 319.541 3.090.719 3.090.719 0 0

Totale debiti 17.465.660 5.386.170 22.851.830 13.860.537 8.991.293 8.991.293

Si precisa che i debiti verso le banche indicati in bilancio come esigibili entro l'esercizio successivo rappresentano le 
quote di ammortamento dei mutui con scadenza nel corso del 2017 e non costituiscono forme di credito a breve 
termine. In riferimento alla parte dei debiti tributari e previdenziali si precisa che per l'importo rispettivamente di Euro 
45.583 ed Euro 1.159.955 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 e fiscali a carico dell’azienda, per il periodo che va dal sisma fino 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 finale del 17/10/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’
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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 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. Nel bilancio 2016 il consolidamento di questo debito è stato 
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 R.G. 145/2013 
cui sia INPS che INAIL hanno presentato appello al Consiglio di Stato nel mese di marzo 2014 che quest'ultimo ha 
accolto con sentenza depositata in data 28 novembre 2014. In ogni caso, indipendentemente dalla circolari e dai ricorsi, 
la Gran Sasso Acqua S.p.A., in ossequio alla normativa comunitaria, è in grado di dimostrare il danno subito per il 
sisma per somme nettamente superiori a quelle garantite dall'agevolazione concessa ai sensi dell’art. 33 comma 28 della 
Legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità). Ne consegue che il debito riportato in bilancio contiene una 
potenziale sopravvenienza attiva di oltre novecentomila Euro che, per il postulato della prudenza, verrà contabilizzata a 
storno del debito
solo quando vi sarà la certezza delle ragioni della società. Da ultimo, con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 14 novembre 2017, il Governo italiano ha nominato commissario straordinario per il recupero degli aiuti di 
Stato dichiarati illegali con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015. Da detto 
decreto si evince che ove non venga dimostrato il nesso di causalità tra le agevolazioni usufruite per il sisma ed i danni 
subiti, si perderà anche il beneficio della rataizzazione. Per questa ragione, diversamente rispetto al bilancio 2016, per il 
principio della prudenza, nel bilancio in chiusura anche il debito sospeso ai sensi del citato art. 33 comma 28 della 
Legge 12 novembre 2011 n. 183 viene riportato tra i debiti esigibili entro l'esercizio successivo.

Suddivisione dei debiti per area geografica

La Gran Sasso Acqua S.p.A. opera su un area omogenea costituita dall'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Aquilano così 
come delimitato dalla Legge Regionale n. 2/1997 che è costituito dal comune di L'Aquila e dai comuni limitrofi e 
dell'hinterland prossimo. La quasi totalità dei debiti si origina da questa zona geografica. Non si ritiene significativa ai 
fini del bilancio una loro suddivisione.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

La Gran Sasso Acqua S.p.A. non ha debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali. Tutti i debiti, anche quelli per 
mutui nei confronti delle banche, sono di natura chirografaria.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Nel bilancio in chiusura non sono presenti finanziamenti effettuati dai soci.

Ratei e risconti passivi

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 aumento dovuto alla somma 
algebrica tra i nuovi risconti su contributi in c/impianti relativi ai fondi FAS e Sblocca Italia e lo storno della quota di 
risconto pluriennale sulle infrastrutture già in esercizio. Si ricorda infine che nel corso del 2013 è stato contabilizzato 
tra i risconti passivi pluriennali l'anticipo di Euro 27.152.780 relativo al contributo in c/impianti per la realizzazione del 
progetto di ricostruzione dei sottoservizi della città di L'Aquila. Detto contributo sarà riscontato a partire dall'esercizio 
in cui entreranno in funzione le infrastrutture cui si riferisce il contributo in c/impianti. Nell'esercizio in chiusura si è 
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provveduto allo storno di una ulteriore quota di detto contributo (Euro 2.170.548) relativa alla realizzazione della parte 
di lavori per la ricostruzione dei sottoservizi che non inerisce al Servizio Idrico Integrato. Detta quota è stata calcolata 
in accordo a quanto disposto dalla Direzione Regionale delle Entrate a seguito di specifico interpello.

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

Ratei passivi 24.481 (24.481) 0

Risconti passivi 36.836.828 3.330.860 40.167.688

Totale ratei e risconti passivi 36.861.309 3.306.379 40.167.688

I risconti passivi si riferiscono principalmente:
i. al risconto pluriennale del contributo in c/impianti, 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 contributo inc/impianti , 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 contributo in c/impianti, 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 contributo in c/impianti, pari a Euro 15.493,71, ottenuto dal comune di Fossa per il 
depuratore dello stesso comune.
v. Al risconto pluriennaledel contributo in c/impianti, pari a Euro 1.996,40 ottenuto dal comune di Fossa per il 
rifacimento della rete fognaria di Via delle Coste a Fossa.
vi. Al risconto pluriennaledel contributo in c/impianti, pari a Euro 8.998,15 ottenuto dal comune di Poggio Picenze per 
il rifacimento della rete fognaria.
vii. Al risconto pluriennale del contributo in c/impianti, 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 contributo in c/impianti, pari a Euro 796.589,66 ottenuto dal Ministero delle Attività 
Produttive per il rifacimento delle reti idriche ex CASMEZ.
ix. Al risconto pluriennale del contributo in c/impianti, 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 contributo in c/impianti del comune di Fossa (AQ) per Euro 25.000 per il rifacimento del 
sistema fognario in località Frainine.
xi. Al risconto pluriennale del contributo in c/impianti di Euro 131.171 corrisposto dal comune di Rocca di Mezzo per 
la manutenzione straordinaria delle reti idriche di distribuzione.
xii. Al risconto pluriennale del contributo in c/impianti di Euro 175.229,42 relativo all’Accordo di Programma Quadro 
APQ3 concesso per la costruzione del depuratore di Rocca di Mezzo.
xiii. Al risconto passivo del contributo in c/impianti, pari ad Euro 180.759.91, concesso dal comune di Scoppito per il 
progetto relativo al potenziamento dell’acquedotto del Chiarino.
xiv. Al risconto passivodel contributo in c/impianti, pari ad Euro 153.937,06, concesso dal comune di Tornimparte per 
il progetto relativo al potenziamento dell’acquedotto del Chiarino.
xv. Al risconto passivo del contributo in c/impianti, pari ad Euro 1.337.038,76, relativo al potenziamento dell’
Acquedotto del Chiarino all’interno dell’Accordo di Programma Quadro APQ3.
xvi. Al risconto pluriennale del contributo in c/impianti di Euro 26.000,00 concesso dal comune di Ocre per lavori 
relativi alla rete nei pressi del convento.
xvii. Al risconto passivo del contributo in c/impianti 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.
xviii. Risconto pluriennale del contributo in c/impianti dell'Ente D'Ambito Aquilano pari ad Euro 83.291,74 per lavori 
fognari in località Torretta L’Aquila.
xix. Al risconto pluriennale del contributo in c/impianti di Euro 15.000,00 del comune di Tornimparte per la 
realizzazione di un tratto di fognatura.
xx. Al risconto pluriennale del contributo in c/impianti di Euro 74.517,32 relativo al programma Leader + dell’Unione 
Europea relativo alla realizzazione di progetti ambientali (depuratori);
xxi. Al risconto pluriennaledel contributo in c/impiantidi Euro 1.675.163 dell’Ente D’Ambito Aquilano per la 
realizzazione di un acquedotto a servizio dei comuni di Santo Stefano di Sessanio, Calascio e Castel del Monte.
xxii. 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. xxiii Al risconto pluriennale del contributo in c/impianti di Euro 391.033 del Commissario per la 
ricostruzione per la ricostruzione delle reti idriche e fognarie del comune di Cagnano Amiterno danneggiate dal Sisma. 
xxiv Al risconto pluriennale di Euro 74.326 del contributo in c/impianti ex fondi FAS concesso dalla Regione Abruzzo 
per la fornitura di misuratori ed altri strumenti e per le reti idriche del comune di Villa Santa Lucia. xxv Al risconto 
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pluriennale di Euro 329.748 del contributo in c/impianti ex fondi FAS concesso dalla Regione Abruzzo per la fornitura 
di musuratori ed altri strumenti e per le reti idriche dei comuni dell'ATO1 Aquilano. xxvi Al risconto pluriennale di 
Euro 257.490 del contributo in c/impianti ex fondi FAS concesso dalla Regione Abruzzo per la realizzazione di un 
depuratore in località Sella di Corno nel comune di Scoppito. xxvii Al risconto pluriennale di Euro 1.230.205 del 
contributo in c/impianti ex fondi FAS concesso dalla Regione Abruzzo per la realizzazione di collettori fognari nel 
comune di L'Aquila. xxviii Al risconto pluriennale di Euro 1.013.698 del contributo in c/impianti ex fondi FAS 
concesso dalla Regione Abruzzo per la realizzazione di depuratori e collettori fognari nei comuni della Valle 
Subequana. xxix Al risconto pluriennale di Euro 764.621 del contributo in c/impianti ex fondi FAS concesso dalla 
Regione Abruzzo per la realizzazione di depuratori nelle località di Civitella e Ville di Fano nel comune di Montereale. 
xxx Al risconto pluriennale di Euro 1.265.581 del contributo in c/impianti ex fondi FAS concesso dalla Regione 
Abruzzo per la realizzazione di un depuratore in località Cermone nel comune di Pizzoli. xxxi Al risconto pluriennale 
534.595 del contributo in c/impianti del Commissario per la ricostruzione per la ricostruzione delle reti idriche e 
fognarie del comune di Montereale danneggiate dal Sisma. xxxii Al risconto pluriennale di Euro 417.807,46 del 
contributo in c/impianti del Commissario per la ricostruzione per la ricostruzione delle reti idriche e fognarie del 
comune di Castel del Monte danneggiate dal Sisma. xxxiii Al risconto pluriennale della quota maturata di di Euro 
197.104,66 del contributo in c/impianti del Commissario per la ricostruzione per la ricostruzione delle reti idriche e 
fognarie del comune di Castel del Monte danneggiate dal Sisma. xxxiv Al risconto pluriennale per le condutture di 
allacciamento per Euro 879.915 finanziate con i contributi degli utenti. xxxv Al risconto pluriennale della quota 
maturata del contributi in c/impianti per la ricostruzione delle reti idriche e fognarie del comune di Castelvecchio 
Calvisio per Euro 131.047. xxxvi Al risconto pluriennale del contributo in c/impianti Sblocca Italia per la costruzione di 
un collettore a servizio del comune di Scoppito per Euro 1.549.330 xxxvii Al risconto pluriennale del contributo in c
/impianti Sblocca Italia per la costruzione di un depuratore a servizio dei comuni di L'Aquila, Lucoli, Scoppito e 
Tornimparte per Euro 598.712.

v.2.7.0 GRAN SASSO ACQUA S.P.A.

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017 Pag. 18 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

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

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 295667424
estratto dal Registro Imprese in data 06/11/2018

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

Informazioni societarie •            di     29 118



Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Il valore della produzione della Gran Sasso Acqua S.p.A. è rappresentato totalmente dai proventi derivanti dalla 
gestione del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambbito Territoriale Ottimale n. 1 Aquilano (così come delimitato 
dalla Legge Regionale della Regione Abruzzo n. 2/1997) così come configurato ai sensi del Dlgs 152/2006 (Testo 
Unico Ambientale). La gestione del Servizio è stata affidata alla società dall'Ente D'Ambito Aquilano in modalità in 
house providing con scadenza al 31/12/2031.La tariffe della gestione del servizio sono calcolate dall'Ente D'Ambito 
Aquilano e controllate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico sulla base delle Delierazioni n. 585
/2012, 643/2013, 664/2015 e 918/2017.

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

I ricavi delle vendite e delle prestazioni iscritti in bilancio provengono interamente dalla gestione del Servizio Idrico 
Integrato così come configurato ai sensi del Dlgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) che serve un’area geografica 
omogenea rappresentata dalla parte settentrionale della provincia di L’Aquila (Ambito Territoriale ottimale n. 1 
Aquilano ex Legge Regionale della Regione Abruzzo n. 2/1997).

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

I ricavi delle vendite e delle prestazioni iscritti in bilancio provengono interamente dalla gestione del Servizio Idrico 
Integrato così come configurato ai sensi del Dlgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) che serve un’area geografica 
omogenea rappresentata dalla parte settentrionale della provincia di L’Aquila (Ambito Territoriale ottimale n. 1 
Aquilano ex Legge Regionale della Regione Abruzzo n. 2/1997).

Al fine di tenere conto dell'eliminazione dal bilancio della sezione straordinaria ai sensi del Dlgs 139/2015 che ha 
attuato la Direttiva 2013/34/UE, occorre segnalare che il valore della produzione contiene le seguenti sopravvenienze 
attive che, secondo il vecchio principio contabile OIC 12, sarebbero state contabilizzate nella gestione straordinaria: 1) 
Euro 80.776 vendite di acqua all'ingrosso di esercizi precedenti lette a contatore nel corso del 2017 2) Euro 9.778 per 
storno di debiti insussistenti

Costi della produzione

All'interno della relazione sulla gestione è riportato un analitico commento alle singole voci dei costi di produzione cui 
per economia si rimanda. In questa sede è sufficiente ricordare che la società sostiene tutti i costi tipici della gestione 
del Servizio Idrico Integrato. La voce b6) è pertanto composta principalmente dei costi per materiali di manutenzione 
quali tubazioni, raccordi, prodotti chimici per la depurazione ecc... La voce b7) è rappresentata principalmente da: costi 
in outsorcing a Ditte esterne per le manutenzioni delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, costi per l'acquisto di 
acqua all'ingrosso, costi per energia elettrica necessaria per i sollevamenti idrici, fognari ed il funzionamento dei 
depuratori, costi di trasporto e smaltimento dei fanghi di depurazione e costi per recupero dei crediti. Nel corso del 
2017 sono stati riclassificati in questa voce i costi per i compensi agli organi sociali che nel 2016 erano stati 
contabilizzati nella voce b14). La voce b8) è rappresentata principalmente dai canoni di derivazione delle sorgenti 
idriche e dai canoni di attraversamento idrici e fognari di Strade e ferrovie.La voce b10) è rappresentata per la grande 
maggioranza dai costi di ammortamento delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato composto dai segmenti idrico, 
fognario e depurativo. Viene contabilizzato in questa voce l'accantonamento a fondo svalutazione crediti. La voce b9) 
costi del personale e la voce b14) altri oneri non hanno bisogno di commento. Inoltre, al fine di tenere conto 
dell'eliminazione dal bilancio della sezione straordinaria ai sensi del Dlgs 139/2015 che ha attuato la Direttiva 2013/34
/UE, occorre segnalare che il valore della produzione contiene le seguenti sopravvenienze passive che, secondo il 
vecchio principio contabile OIC 12, sarebbero state contabilizzate nella gestione straordinaria: voce b6) sopravvenienze 
passive per acquisto di materiali per Euro 238; voce b7) Acqua ingrosso per conguaglio periodo 2009-2011 Euro 
41.962, Spese telefoniche per Euro 139, commissioni bancarie per Euro 258 voce b9) oneri previdenziali per Euro 
31.207; voce b14) Sopravvenienze varie per Euro 10.252.

Proventi e oneri finanziari

All'interno della relazione sulla gestione è riportato un analitico commento alle singole voci dei proventi e degli oneri 
finanziari cui per economia si rimanda. In questa sede è sufficiente ricordare che la voce 16d4 è rappresentata quasi 
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interamente dagli interessi attivi sulle disponibilità giacenti in c/c bancari (Euro 134.437) e dagli interessi attivi di mora 
applicati sulle bollette degli utenti del Servizio Idrico Integrato (Euro 404.660). La voce 16c è invece totalmente 
rappresentata dagli interessi attivi sui buoni postali fruttiferi acquistati dall'azienda nel 2002 per un importo di Euro 
500.000 che a fine esercizio 2017 sono più che raddoppiati in valore. Il tasso di interesse attivo è pari al 5,50%. I buoni 
sono rimborsabili a vista.

Composizione dei proventi da partecipazione

Nel bilancio in chiusura non ci sono proventi da partecipazione.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

La totalità dei debiti nei confronti del settore bancario è rappresentata da mutui a lunga scadenza: quattro ad 
ammortamento ventennale e due ad ammortamento decennale di cui uno ancora in fase di preammortamento. L'azienda 
non ha presiti a breve termine. La somma di Euro 3.746 è stata pagata per interessi passivi nei confronti di fornitori ed 
Euro 6.082,16 sono stati corrisposti su un contratto derivato plain vanilla costituito da una maggiorazione dell'interesse 
pagato (49 punti base) a fronte della copertura garantita sul tasso variabile del mutuo stipulato per la realizzazione di un 
acquedotto a servizio dei comuni di Santo Stefano di Sessanio, Calascio e Castel del Monte.

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 195.007

Altri 9.847

Totale 204.854

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Nel bilancio in chiusura al 31 dicembre 2017 non sono state effettuate rettifiche di valore delle attività finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Non ci sono singoli elementi di ricavo di entità eccezionale, i ricavi della Gran Sasso Acqua S.p.A. sono fortemente 
parcellizzati in quanto relativi ai consumi idrici degli utenti localizzati all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 
Aquilano (circa 67.000). Inoltre, ai sensi dei quanto disposto dalle delibere 585/2012, 643/2013, 664/2015 e 918/20147 
dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (ora ARERA), il gestore del Servizio ha diritto ad un 
vincolo dei ricavi garantito (VRG) che fa sì che le tariffe vengano conguagliate in più o in meno in caso rispettivamente 
di consumi inferiori o superiori a quanto previsto al fine di raggiungere il fatturato preventivato.

Non ci sono singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali. I costi più rilevanti sono quelli già nominati in 
sede di commento dei costi di esercizio ma nessuno di essi ha un valore proponderante. Il costo maggiore in valore 
assoluto dopo gli amortamenti e quello per il personale è il costo dell'energia elettrica che nell'esercizio in chiusura è 
stato pari ad euro 1.971.795 che in ogni caso si mantiene stabile negli anni.

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

Non ci sono costi di questa tipologia. Per quanto riguarda la fiscalità anticipata/differita si comunica che essa non è 
stata calcolata in quanto non si prevede di contabilizzare utili di esercizio nel futuro prevedibile.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Al fine di valutare con maggiore cognizione il valore del costo del personale si comunica che la Gran Sasso Acqua S.p.
A. applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro GAS ACQUA Federutility (ora Utilitalia).

Numero medio

Dirigenti 2

Quadri 2

Impiegati 33

Operai 55

Totale Dipendenti 92

In relazione al numero di dipendenti si comunica che gli stessi sono tutti assunti a tempo pieno di cui 90 con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato e due a tempo determinato. Un dirigente è andato in pensione al 31 dicembre 2017 ed 
ad oggi non è stato ancora sostituito.

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

Al fine della massima trasparenza si ricorda che i compensi degli amministratori per l'esercizio in chiusura sono 
soggetti ai limiti stabiliti dall'art. 1 comma 725 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finaziaria 2007) per le 
società totalitarie pubbliche locali: Presidente del Consiglio di Amministrazione 70% del compenso previsto per il 
Sindaco; altri componenti del Consiglio di Amministrazione 60% del compenso stabilito per il Sindaco. Nel caso di 
specie, essendo la Gran Sasso Acqua S.p.A. una società pluripartecipata da Enti Locali, il riferimento è al Sindaco del 
comune più popoloso, il comune di L'Aquila. Ai sensi dell’art. 16 comma 1 Lett a e b del D.L. 90/2014, convertito in 
Legge 114/2014, i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione di cui sopra sono stati ulteriormente ridotti 
in modo che il costo dell’organo per il 2015 sia pari a non più dell’ottanta percento di quello sostenuto nel 2013. Fatta 
questa dovuta premessa si riportano qui di seguito i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione 
della Gran Sasso Acqua S.p.A. per l'esercizio 2017: Consiglio di Amministrazione in carica fino al 18/07/2017: 
Americo Di Benedetto (Presidente) Euro 30.000 su base annua (al lordo della ritenuta di acconto erariale ed al netto 
degli oneri previdenziali e dell'IVA), Franca Renzetti Euro 18.000 su base annua (al lordo della ritenuta di acconto 
erariale ed al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA) con obbligo di riversare i relativi compensi all’amministrazione 
di competenza (comune di Scoppito) ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, Salvatore 
Santangelo, in carica del 29 aprile 2015, Euro 18.000 su base annua (al lordo della ritenuta di acconto erariale ed al 
netto degli oneri previdenziali e dell'IVA). Consiglio di Amministrazione in carica dal 18 luglio 2017: Fabrizio Ajraldi 
(Presidente) Euro 30.000 su base annua (al lordo della ritenuta di acconto erariale ed al netto degli oneri previdenziali e 
dell'IVA); Francesca Aloisi (Membro del C.d.A.) Euro 18.000 su base annua (al lordo della ritenuta di acconto erariale 
ed al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA); Luca Ricciuti (membro del C.d.A.) Euro 18.000 su base annua (al 
lordo della ritenuta di acconto erariale ed al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA)

Amministratori Sindaci

Compensi 64.661 61.156

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

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

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 la Gran Sasso Acqua S.p.
A. ha provveduto alla nomina della Dott.ssa Ilaria Di Marco alla carica di Revisore Legale con delibera dell'Assemblea 
n. 4 del 18 luglio 2017 attribuendo un compenso su base annua pari ad Euro 21.000 su base annua al lordo delle ritenute 
erariali ed al netto dell'IVA e della ritenute previdenziali.
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Valore

Revisione legale dei conti annuali 9.906

Altri servizi di verifica svolti 0

Servizi di consulenza fiscale 0

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 0

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 9.906

Categorie di azioni emesse dalla società

La società ha emesso unicamente azioni ordinarie (1.341.495) del valore di Euro 15 cadauna. Il socio di maggioranza 
relativa è il comune di L'Aquila con 619.130 azioni gli altri 35 soci detengono ognuno 20.639 azioni. La società è 
interamente partecipata da amministrazioni comunali.

Descrizione Consistenza 
iniziale, numero

Consistenza 
iniziale, valore 

nominale

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, numero

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, valore 

nominale

Consistenza 
finale, numero

Consistenza finale, 
valore nominale

Azioni 
ordinarie

1.341.495 20.122.425 0 0 1.341.495 20.122.425

Titoli emessi dalla società

La Gran Sasso Acqua S.p.A. ha emesso solo azioni ordinarie. Non sono pertanto presenti azioni di godimento, 
obbligazioni convertibili, obbligazioni e/o altri titolo o valori simili.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La Gran Sasso Acqua S.p.A., al 31/12/2017, non ha emesso strumenti finanziari di alcun tipo oltre alle azioni ordinarie.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La Gran Sasso Acqua S.p.A. ha concesso le seguenti fidejussioni: 1) 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.. I Lavori sono stati completati, lo svincolo della fidejussione è stato 
chiesto e sollecitato più volte senza riscontro. Si ritiene pertanto che al momento la fidejussione non abbia più valore. 2) 
Euro 44.281,90 in favore della Regione Abruzzo a garanzia del finanziamento ex fondi FAS in c/impianti per la 
realizzazione del depuratore di Sella di Corno nel comune di Scoppito 3) Euro 142.217,55 in favore della Regione 
Abruzzo a garanzia del finanziamento in c/impianti ex fondi FAS per la realizzazione di depuratori nelle frazioni di 
Ville di Fano e Civitella nel comune di Montereale 4) Euro 176.763,63 in favore della Regione Abruzzo a garanzia del 
finanziamento in c/impianti ex fondi FAS per la realizzazione di sistemi depurativi nella valle Subequana 5) Euro 
289.860,74 in favore della Regione Abruzzo a garanzia del finanziamento in c/impianti ex fondi FAS per la 
realizzazione di un depuratore a servizio del comune di Pizzoli 6) Euro 78.416,44 in favore della Regione Abruzzo a 
garanzia del finanziamento in c/impianti ex fondi FAS per l'acquisto ed installazione di misuratori di portata 7) Euro 
15.000 in favore della Regione Abruzzo a garanzia del finanziamento in c/impianti ex fondi FAS per l'acquisto e 
l'installazione di misuratori di portata per le reti del comune di Villa Santa Lucia 8) Euro 287.247,81 in favore della 
Regione Abruzzo a garanzia del finanziamento in c/impianti ex fondi FAS per il potenziamento della rete fognaria nel 
comune di L'Aquila.

Importo

Garanzie 1.133.645

di cui reali 0

Passività potenziali 0

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non ci sono patrimoni destinati ad uno specifico affare.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Non ci sono operazioni con parti correlate. A questo proposito si segnala in ogni caso che per i principi che regolano 
l'affidamento diretto del servizio con modalità in house providing fanno sì che la Gran Sasso Acqua S.p.A. gestisca il 
servizio idrico integrato quasi totalmente nei confronti di utenti residenti nel territorio dei comuni soci che sono a loro 
volta utenti del servizio.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non ci sono accordi che non risultano dallo stato patrimoniale oltre quelli illustrati nelle precedenti sezioni di questa 
nota integrativa (vedi garanzie).

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

A seguito della sentenza del giudice del Lavoro del Tribunale di L'Aquila del 18 aprile 2018 la Gran Sasso Acqua S.p.
A. dovrà assumere 8 lavoratori dipendenti della società cooperativa Studio 85 ai sensi di quanto disposto dall'art. 173 
del Dlgs 152/2006. Detto accadimento non avrà in ogni caso riflessi sul bilancio chiuso al 31/12/2017 in quanto il 
Tribunale non ha riconosciuto somme per il pregresso (la causa è del 2016).

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

A copertura del mutuo decennale a tasso variabile (Euribor 3 mesi lettera + Spread di 4,5 punti percentuali) per il 
finanziamento della realizzazione di un acquedotto a servizio dei comuni di Santo Stefano di Sessanio, Calascio e 
Castel del Monte, del valore residuo al 31/12/2017 di Euro 1.141.159,74, la Gran Sasso Acqua S.p.A. ha stipulato un 
contratto derivato plain vanilla del costo di 49 punti base a copertura del rischio di rialzo del tasso Euribor. 
Considerando che il contratto prevede la maggiorazione dello spread di 49 punti base, il costo del derivato è stato 
registrato mensilmente tra gli oneri finanziari e non è stato inserito tra le attività patrimoniali. Non si è provveduto 
pertanto alla sua valutazione al fair value. Il derivato è totalmente coperto e non include componenti speculativa.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La Gran Sasso Acqua S.p.A. non fa parte di un gruppo societario e non è pertanto titolare del potere di direzione e 
coordinamente e nemmeno ne è soggetta.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone di coprire interamente la perdita di esercizio con il fondo rinnovo e miglioramento impianti fino a 
concorrenza e per la rimanente parte con la riserva di rivalutazione della perizia di trasformazione dell'Ex Consorzio per 
la gestione delle risorse idriche in società per azioni denominata Gran Sasso Acqua S.p.A.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Raffaele Giannone, in qualità di procuratore dell'impresa Gran Sasso Acqua S.p.A., delegato alla 
presentazione dell’istanza di deposito del bilancio d’esercizio della Gran Sasso Acqua S.p.A. chiuso al 31/12/2017, ai 
sensi degli articoli, 38, comma 3-bis DPR 445/2000 e 22, comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 dichiara che il documento 
informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa in 
formato XBRL sono conformi ai corrispondenti documenti originali da cui sono tratti. Ai fini di una maggiore 
chiarezza, del rispetto degli obblighi statutari e della normativa di settore, oltre al bilancio in XBRL viene presentato un 
bilancio pro-forma in PDF al fine di mettere in risalto alcune situazioni particolari relative alle infrastrutture del 
Servizio Idrico Integrato.
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Il sottoscritto Raffaele Giannone, nato a L’Aquila il 9 giugno 1966 dichiara, consapevole delle responsabilità 
penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 
47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica 
dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale 
ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.  
 

L’Aquila 12 ottobre 2018 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Raffaele Giannone) 
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Capitolo 4 - RELAZIONE AMMINISTRATORI
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Il sottoscritto Raffaele Giannone, nato a L’Aquila il 9 giugno 1966 dichiara, consapevole delle responsabilità 
penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 
47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica 
dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale 
ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.  
 

L’Aquila 12 ottobre 2018 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Raffaele Giannone) 
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Capitolo 5 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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Il sottoscritto Raffaele Giannone, nato a L’Aquila il 9 giugno 1966 dichiara, consapevole delle responsabilità 
penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 
47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica 
dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale 
ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.  
 

L’Aquila 9 ottobre 2018 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Raffaele Giannone) 
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