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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019  
 

Signori Azionisti, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2019  riporta un risultato positivo pari a Euro 372.603. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
L’Azienda opera nel settore del Servizio Idrico Integrato (SII) a seguito di convenzione sottoscritta con il 
Comune di Napoli il 17.12.2015 ed adeguata allo schema di convenzione tipo di cui alla delibera AEEGSI 
(oggi ARERA) n. 656/2015/R/IDR a seguito dell’atto di sottomissione sottoscritto il 15.11.2016 con l’ATO 2 
Campania. 
Nell’esercizio 2019 l’attività è stata caratterizzata dal completamento dell’estensione del perimetro di attività 
con l’acquisizione del servizio di fognatura, conclusasi a fine aprile 2019. 
 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 26 ottobre 2011 l’amministrazione cittadina ha deciso la 
trasformazione della società ARIN Azienda Risorse Idriche di Napoli S.p.A. in ABC Napoli Azienda Speciale 
(di seguito ABC Napoli), ai sensi dell’art. 114 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
attraverso l’adozione delle procedure previste dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile, adottandone 
anche il relativo statuto. 
La decisione assunta dal Consiglio Comunale trova il suo fondamento negli esiti della campagna 
referendaria per l’acqua pubblica. 
Di tale esigenza manifestata, l’Amministrazione Comunale si è resa promotrice attraverso la modifica del 
proprio Statuto introducendovi la categoria giuridica di “bene comune”, nella quale è sicuramente ricompresa 
la risorsa idrica. 
ARIN S.p.A., ancorché interamente posseduta dal Comune di Napoli e – per statuto – con capitale non 
cedibile a privati, non rappresentava un modello di gestione utile a realizzare una gestione pubblica e 
partecipata del bene comune acqua. 
L’Amministrazione Comunale ha quindi individuato nell’azienda speciale il modello di gestione che meglio 
risponde alla finalità sopra indicata, poiché essa: 
- non consente la partecipazione alla sua proprietà da parte di soggetti privati; 
- non ha scopo di lucro; 
- è soggetta ad un controllo da parte dell’Ente proprietario assai più stringente rispetto al “controllo 

analogo” previsto per le società in-house providing per la stringente connessione con il Consiglio 
Comunale competente all’approvazione di tutti i suoi atti fondamentali ex art.114, comma 8 del D.Lgs. 
n.267/2000 ss.mm.ii.; 

- è maggiormente rispondente a perseguire anche l’obiettivo dell’assunzione, progressivamente, delle 
attività e degli impianti relativi alla depurazione e fognatura comunale. 

In esecuzione di tale delibera comunale, il Consiglio di Amministrazione di ARIN S.p.A. ha effettuato quanto 
previsto a proprio carico e, a seguito del compimento di tale percorso, con assemblee straordinarie del 31 
luglio 2012 e del 21 novembre 2012 l’unico azionista Comune di Napoli ne ha deliberato la trasformazione in 
ABC Napoli Azienda Speciale. 
Tali delibere sono state definitivamente iscritte in Camera di Commercio in data 21 dicembre 2012 e, 
conseguentemente (ai sensi dell’art. 2500 novies c.c.), la trasformazione è stata definitivamente realizzata in 
data 20 febbraio 2013. 
L’iscrizione nel Registro delle Imprese della nuova ragione sociale è avvenuta in data 10 aprile 2013. 
 
Ai sensi dell'art. 2428 si segnala che l'attività viene svolta nella sede di Via Argine 929, Napoli. Inoltre 
sempre in Napoli, in Via Nuova Poggioreale 46/I ed in via Ventaglieri 82/83 sono localizzate, rispettivamente, 
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un’area operativa per le attività di manutenzione della rete ed un’agenzia (oltre quella di Via Argine) di 
sportello per l’utenza. 
 
Sotto il profilo giuridico l’Azienda controlla direttamente la Net Service S.r.l. ed il Consorzio Serino. Entrambe 
le controllate sono, alla data di redazione della presente relazione, in liquidazione. 
 
Andamento della gestione 

 
Appare opportuno che il ritardo nell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019 è strettamente correlato al 
tempo occorso all’Ente proprietario per l’approvazione dei bilanci degli esercizi dal 2014 al 2018, 
approvazione avvenuta in data 9 ottobre 2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 21. Il così lungo lasso 
di tempo occorso è legato ad una intensa attività tesa alla convergenza dei reciproci saldi di bilancio, 
disallineamento che è persistito anche a valle della delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 2014 con la 
quale il Comune di Napoli, approvando i bilanci degli esercizi 2012 e 2013, riconosceva da un lato i crediti 
verso l’Ente Proprietario iscritti nei bilanci dell’Azienda e si impegnava alla regolarizzazione dei contratti 
scaduti. La convergenza che ha consentito l’approvazione dei bilanci del quinquennio 2014-2018 è stata 
ottenuta attraverso la formalizzazione di un accordo relativo ai crediti derivanti dalla gestione degli impianti 
fognari gestiti dall’Azienda per conto del Comune di Napoli, un consistente accantonamento al fondo 
svalutazione crediti da parte dell’Azienda ed allo stanziamento di un fondo rischi da parte dell’Ente 
proprietario. A valle di tale risultato, il fondo rischi del Comune avrebbe dovuto trasformarsi in debito verso 
l’Azienda ed avrebbero dovuto essere stipulate transazioni per il passato e contratti/accordi per la gestione 
delle attività future. In realtà, a valle dell’approvazione dei bilanci, nonostante i solleciti da parte aziendale, il 
tavolo delle trattative non è proseguito e, conseguentemente, sono rimaste insolute le incertezze (che 
riguardano i consumi ad uso pubblico non misurati, la manutenzione delle fontane monumentali, la 
ripartizione delle spese di incasso tra i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e alla gestione 
dell’impianto di trattamento della falda di Bagnoli) che avrebbero dovuto essere risolte attraverso il tavolo di 
trattative. 
Il ritardo nella definizione di tali partite e quello conseguente nell’approvazione dei bilanci è causa di tensione 
finanziaria per l’Azienda che ha visto di conseguenza sospesi i propri affidamenti bancari. 
L’Azienda ha quindi deciso il ricorso alle vie legali che potrà essere abbandonato qualora il tavolo venga 
riattivato e si giunga alla conclusione di soddisfacenti accordi sia per il passato sia per il prosieguo delle 
attività.  
Il bilancio dell’esercizio 2019, predisposto in continuità ed aderenza a quello dei precedenti esercizi accoglie 
circa 3,9 milioni di Euro per attività rese nei confronti del Comune di Napoli sprovviste di contratto/accordo: il 
valore di tali ricavi è stato determinato sulla base dei precedenti accordi/convenzioni ovvero di più recenti – 
ancorché non formalizzati – accordi ed accoglie un ulteriore accantonamento al fondo svalutazione crediti 
dedicato a tali partite per circa 3,3 milioni di Euro. Complessivamente i crediti per le attività “incerte” per 
ammontano a circa 51 milioni di Euro, a fronte dei quali è accantonato, sulla base del prudente 
apprezzamento degli amministratori, un fondo di svalutazione di Euro 21 milioni.  
 
L’esercizio 2019 chiude con un utile netto di circa 373mila Euro, dopo aver sostenuto accantonamenti per 
circa 56 milioni di Euro (ammortamenti netti per circa 12,8 milioni di Euro; accantonamento al fondo TFR per 
circa 1,5 milioni di Euro; accantonamento ai fondi rischi per circa 8,5 milioni di Euro; svalutazione dei crediti 
per circa 33 milioni di Euro). Inoltre il risultato dell’esercizio 2019 sconta un carico fiscale di competenza di 
circa 2 milioni di Euro. 
 
Sintesi del bilancio (dati in Euro) 

 
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

 
Ricavi 127.184.207 108.284.800 117.577.041
Margine operativo lordo (M.O.L. o 
Ebitda) 

9.608.028 8.318.348 3.661.828

Reddito operativo (Ebit) 1.398.118 630.386 2.674.399
Utile (perdita) d’esercizio  372.603 82.496 224.166
Attività fisse 410.561.537 422.862.198 432.221.554
Patrimonio netto complessivo 243.327.043 242.954.440 242.871.942
Posizione finanziaria netta 30.678.944 28.171.586 21.096.864

 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
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 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

Valore della produzione 128.791.924 109.252.050 117.916.601 
Margine operativo lordo 9.608.028 8.318.348 3.661.828 
Risultato prima delle imposte 2.351.788 1.945.515 3.681.592 
    

 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 
Ricavi netti 116.616.572 100.510.270 16.106.302 
Costi esterni 73.298.672 62.542.898 10.755.774 
Valore Aggiunto 43.317.900 37.967.372 5.350.528 
Costo del lavoro 33.709.872 29.649.024 4.060.848 
Margine Operativo Lordo 9.608.028 8.318.348 1.289.680 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

 
18.777.545 

 
15.462.492 

 
3.315.053 

Risultato Operativo (9.169.517) (7.144.144) (2.025.373) 
Proventi non caratteristici 10.567.635 7.774.530 2.793.105 
Proventi e oneri finanziari 953.670 1.381.976 (428.306) 
Risultato Ordinario 2.351.788 2.012.362 339.426 
Rivalutazioni e svalutazioni - (66.847) 66.847 
Risultato prima delle imposte 2.351.788 1.945.515 406.273 
Imposte sul reddito  1.979.185 1.863.019 116.166 
Risultato netto 372.603 82.496 290.107 

 
Il rilevante incremento dei ricavi è correlato all’estensione dell’attività aziendale al comparto fognatura. 
 
L’incremento del costo del lavoro è correlato all’assorbimento, dall’inizio dell’esercizio 2019, del personale 
della controllata Net Service S.r.l. (81 unità) a valle della messa in liquidazione della società, assorbimento 
che ha consentito l’internalizzazione di attività di manutenzione e di investimento e l’estensione del perimetro 
di attività senza l’acquisizione di ulteriori risorse. 
 
L’incremento degli ammortamenti è conseguenza dell’avvenuta rendicontazione di un corposo programma di 
investimenti (realizzazione dell’acquedotto in pressione del Serino) che ha comportato un consistente 
trasferimento da lavori in corso di realizzazione a cespiti finiti, sottoposti ad ammortamento. 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 
ROE netto 0,00 0,00 0,00 
ROE lordo 0,01 0,01 0,02 
ROI 0,00 0,00 0,00 
ROS 0,02 0,01 0,03 

 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette 71.701.307 72.968.133 (1.266.826) 
Immobilizzazioni materiali nette 335.993.838 347.526.276 (11.532.438) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

58.129 58.129 - 

Capitale immobilizzato 407.753.274 420.552.538 (12.799.264) 
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Rimanenze di magazzino 2.052.725 1.731.116 321.609 
Crediti verso Clienti 303.227.179 296.288.548 6.938.631 
Altri crediti 137.652.339 149.116.621 (11.464.282) 
Ratei e risconti attivi 248.884 200.941 47.943 
Attività d’esercizio a breve termine 443.181.127 447.337.226 (4.156.099) 
    
Debiti verso fornitori 111.832.178 109.801.247 2.030.931 
Acconti 2.288.231 3.994.391 (1.706.160) 
Debiti tributari e previdenziali 17.158.840 16.100.029 1.058.811 
Altri debiti  164.771.117 173.681.443 (8.910.325) 
Ratei e risconti passivi 179.980.191 184.004.054 (4.023.863) 
Passività d’esercizio a breve termine 476.030.557 487.581.164 (11.550.607) 
    
Capitale d’esercizio netto (32.849.430) (40.243.938) 7.394.508 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

3.215.681 3.745.859 (530.178) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine 159.040.064 161.779.887 (2.739.823) 
Passività  a medio lungo termine 162.255.745 165.525.746 (3.270.001) 
    
Capitale investito 212.648.099 214.782.854 (2.134.755) 
    
Patrimonio netto  (243.327.043) (242.954.440) (372.603) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

   

Posizione finanziaria netta a breve termine 30.678.944 28.171.586 2.507.358 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(212.648.099) (214.782.854) 2.134.755 

 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine). 
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) 
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti. 
 

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 
Margine primario di struttura (167.234.494) (179.907.758) (189.349.612) 
Quoziente primario di struttura 0,59 0,57 0,56 
Margine secondario di struttura (4.978.749) (14.382.012) (25.449.443) 
Quoziente secondario di struttura 0,99 0,97 0,94 

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2019, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 
    
Depositi bancari 30.580.151 28.087.851 2.492.300 
Denaro e altri valori in cassa 98.793 83.735 15.058 
Disponibilità liquide 30.678.944 28.171.586 2.507.358 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro    
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l’esercizio successivo) 
Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine    
    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

30.678.944 28.171.586 2.507.358 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine    
    
Posizione finanziaria netta 30.678.944 28.171.586 2.507.358 

 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 
    
Liquidità primaria 0,93 0,91 0,89 
Liquidità secondaria 0,93 0,92 0,90 
Indebitamento 1,63 1,65 1,58 
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,84 0,81 0,78 
    

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 0,93. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.  
 
L’indice di liquidità secondaria, anch’esso in crescita nel triennio è pari a 0,93. Il valore assunto dal capitale 
circolante netto è da ritenersi abbastanza soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
 
L’indice di indebitamento è pari a 1,63, sostanzialmente stabile nel triennio. 
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,84, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti 
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro matricola. 
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Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile. 
 
Ambiente 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata 
colpevole in via definitiva. 
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni 
ambientali. 
 
L’Azienda ha ottenuto le seguenti certificazioni: OHSAS 18001:2007 relativa al sistema della gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro, con la transizione alla ISO 45001:2020, e la certificazione ambientale secondo 
lo standard ISO 14001 (tenuta sotto controllo dell’impatto ambientale della propria attività). 
 
Investimenti 

 
La situazione di incertezza collegata all’affidamento del servizio idrico integrato, probabilmente in via di 
risoluzione a seguito della istituzione in Campania dell’Ente Idrico Regionale che ha – tra gli altri – lo scopo 
dell’individuazione del soggetto gestore, ha come conseguenza che la politica degli investimenti si 
caratterizza prevalentemente come di “mantenimento”, al fine di non far scadere il livello di servizio. 
Fanno eccezione le opere di revamping e rifunzionalizzazione degli impianti di sollevamento fognario 
acquisiti dal Comune di Napoli. 
 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto delle seguenti informative: 
 
L’Azienda è stata impegnata anche nel corrente esercizio in una serie di attività di ricerca e sviluppo, in 
coerenza con quanto sviluppato nei precedenti progetti di ricerca cofinanziati dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca (MIUR). 
Sono così proseguite le attività finalizzate allo sviluppo di un software di simulazione del comportamento 
idraulico della rete idrica alimentato da sensori installati (sia presso l’utenza – contatori in telelettura, sia sulle 
condotte – misuratori di portata e di pressione) così come le attività di ricerca connesse all’elaborazione dei 
dati di campo. 
Nell’ambito di quest’ultima attività sono stati elaborati i dati provenienti dai contatori in telelettura per 
individuare modelli di andamento di consumi e quelli provenienti dalle stazioni meteoclimatiche installate 
presso le fonti per alimentare un modello previsionale delle diponibilità idriche. 
Sono state inoltre avviate una serie di collaborazioni con università ed aziende in area Euro-Mediterranea 
finalizzate allo scambio di pratiche gestionali e presentazioni di progetti di ricerca e sviluppo. 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
L’ABC Napoli Azienda Speciale è ente strumentale del Comune di Napoli. 

I rapporti con l’Ente proprietario e con le sue controllate sono indicati in bilancio e commentati in nota 
integrativa. 

L’Azienda ha una partecipazione di controllo, totalitario, nella Net Service S.r.l. che è stata posta in 
liquidazione nel dicembre 2018, assorbendone il personale nel gennaio 2019. 

Inoltre la società ha una partecipazione di controllo (70% direttamente e 30% indirettamente, attraverso la 
Net Service) nel Consorzio Serino, costituito al fine di completare l’opera dell’acquedotto in pressione del 
Serino, finanziata con i fondi della Legge 219/1981, con migliore efficacia ed efficienza, anch’esso posto in 
liquidazione nel corso dell’esercizio 2017 in conseguenza del progressivo esaurimento dell’attività per 
l’avanzato stato di completamento dell’opera. 

Anche i rapporti con le suindicate collegate e controllate sono indicati in bilancio e commentati in nota 
integrativa. 

Considerato la stato di liquidazione di entrambe le controllate, esse sono state escluse dall’area di 
consolidamento e, conseguentemente, non è stato redatto il bilancio consolidato. In ogni caso si rappresenta 
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che l’Ente controllante dell’azienda redige il bilancio consolidato del gruppo Comune di Napoli. 

 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
L’Azienda ha in essere un corposo contenzioso con l’Agenzia delle Entrate prevalentemente relativo al 
trattamento fiscale delle pensioni integrative erogate in virtù di specifici accordi. 
La posizione aziendale è sempre stata suffragata da decisioni favorevoli delle commissioni tributarie adite, 
sia in 1° che in 2° grado. Avverso tale decisioni l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsi in Cassazione, 
tuttora pendenti. 
Tenuto conto dell’orientamento espresso da tutte le commissioni tributarie sinora adite, si è fiduciosi anche 
nel giudizio pendente innanzi alla Cassazione e, pertanto, nessun accantonamento è stato effettuato a fronte 
degli avvisi di accertamento ricevuti. 
Fa eccezione il solo accertamento ricevuto nel 2018 e relativo all’esercizio 2013 (valore è di circa 2 milioni di 
Euro, oltre sanzioni ed interessi) verso il quale, l’Azienda ha proposto ricorso, sebbene con ritardo motivato: 
il ritardo rende incerto l’esito del giudizio pendente e, pertanto, l’Azienda ha aderito alla cosiddetta “pace 
fiscale” il cui costo è stato addebitato già nel bilancio 2017. L’Agenzia delle Entrate aveva respinto tale 
adesione, ma l’Azienda ha proposto ricorso che è stato accolto dalla Commissione Tributaria. 

Altra situazione di incertezza riguarda il contenzioso in essere con Regione Campania, verso la quale 
l’Azienda ha un rilevante debito, prevalentemente, per le quote di canoni di depurazione e fognatura 
incassate per conto dell’Ente locale. 
Nel corso del 2012, la Regione – tramite il proprio concessionario Acqua Campania - ha instaurato un 
contenzioso giudiziario per l’incasso dei propri crediti, sia quelli riferiti ai canoni di depurazione e fognatura 
sia quelli per forniture idriche. L’azione giudiziaria proposta dall’Ente non considera i crediti vantati 
dall’Azienda, che tendono ad essere di ammontare sostanzialmente equivalente.  Pertanto, è stato proposto 
ricorso contro tale azione legale, richiedendo la compensazione con i crediti aziendali.  Il giudizio è ancora in 
corso e, comunque, sono in corso trattative – in stato avanzato - con la Regione Campania tese alla 
definizione complessiva di una parte significativa degli articolati rapporti in essere (e comunque quelli 
oggetto del giudizio di cui sopra). La situazione dei rapporti a fine 2019 verso la Regione Campania può così 
essere riepilogata (in €/000): 
 

Debiti per canoni di depurazione e fognatura incassati 
per conto della Regione 

 
158.924 

 di cui non esigibili in attesa della definizione della misura 
 della ripartizione delle spese di incasso 

 
62.197 

Debiti per forniture idriche 81.986 
Crediti per forniture idriche e ripartizione delle spese di 
incasso, nella misura minima sinora ammessa dalla 
Regione 

 
 

119.297 
Debito netto verso Regione 121.613 

 
Sulla base delle trattive in corso si ritiene che dalla risoluzione della controversia non debbano emergere 
ulteriori passività oltre quelle già iscritte in bilancio. 
Si evidenzia, inoltre, che la Regione Campania ha previsto (delibera di Giunta Regionale n. 525/2019) il 
riconoscimento di facilitazioni finanziarie ai debitori sostanzialmente consistenti in una rateizzazione a lungo 
termine (15 anni) del debito residuo, con applicazione di interessi – al saggio legale – per il periodo della 
dilazione concessa. 

Per quanto attiene ai rapporti in essere con l’Ente proprietario Comune di Napoli si rimanda a quanto 
indicato nel precedente paragrafo “Andamento della gestione” in merito alle situazioni di incertezza ivi 
descritte. 
 
Infine, a seguito della trasformazione da S.p.A. in Azienda Speciale, conclusasi nei primi mesi del 2013, la 
gestione previdenziale dei dipendenti di ABC – il cui rapporto di lavoro permane di natura privatistica ai sensi 
dello Statuto – è passata all’INPDAP.  Poiché una parte consistente dei dipendenti, sino alla data di 
trasformazione, era invece sotto la gestione INPS, si pone per essi la questione della ricongiunzione dei 
contributi, che dal 1° luglio 2010 è diventata onerosa. 
L’Organo Amministrativo ha intrapreso diverse azioni tese a dimostrare l’irrazionalità dell’onerosità della 
ricongiunzione contributiva, atteso che i dipendenti non hanno avuto alcun mutamento della propria 
posizione lavorativa.  Peraltro, la previsione di onerosità della ricongiunzione – per la quale non sono del 
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tutto chiari (nemmeno agli enti previdenziali) le modalità di calcolo – appare ancor più irrazionale avuto 
riguardo alle previsioni normative contenute nel decreto “Salva Italia” per le quali l’INPDAP è confluito 
nell’INPS. 
L’Azienda è impegnata affinché tale passaggio di gestione previdenziale non rechi danno ai propri 
dipendenti, secondo i quali l’eventuale onere di ricongiunzione dovrebbe ricadere nella previsione contenuta 
nella delibera di trasformazione da S.p.A. in Azienda Speciale per la quale “gli oneri inerenti la 
trasformazione e gli adempimenti per essa necessari restano a carico di Arin S.p.a”.  Non è pertanto escluso 
che da tale situazione possano derivare oneri in capo all’Azienda, per i quali non vi sono comunque al 
momento attuale elementi utili ad una loro quantificazione. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
   
I dati dei report gestionali dell’esercizio 2020 confermano anche per il successivo esercizio il sostanziale 
equilibrio economico, statutariamente sancito. 
 
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 
 
L’Azienda non si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge n. 342/2000. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
In data 30 settembre 2021 l’Acqua Campania ha preannunciato, a seguito della delibera dell’Ente Idrico 
Campano n. 32 del 26 febbraio 2021 in tema di tariffe idriche, l’emissione di note di credito al fine di regolare 
i rapporti tariffari per il periodo 2012-2019. Attualmente si sta sviluppando un contraddittorio con il fornitore 
per determinare l’entità delle note di credito da emettere. 
Ci si aspetta che analogo comportamento sarà assunto anche dalla Regione Campania per le proprie 
forniture idriche, ancorché allo stato non ci sia stata alcuna interlocuzione sul tema. 
Dalla regolarizzazione dei rapporti tariffari con i due fornitori ci si aspetta una riduzione del debito per 
forniture idriche di circa 6 milioni di Euro. 
 
 
Destinazione del risultato di esercizio 
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 36 dello Statuto e tenuto conto della complessiva situazione 
presentata in questa relazione, si propone che l’utile di esercizio di Euro 372.604,78 sia interamente 
reinvestito in azienda, allocandolo nella sua interezza al Fondo di riserva. 
 
Napoli, 11 ottobre 2021 
 
Il Direttore   
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Reg. Imp. 07679350632   
Rea NA-646516  

 

ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE 
 
   
 

Sede in VIA ARGINE 929 - 80147 NAPOLI (NA) Capitale sociale Euro 53.373.044,00 i.v. 
 

Bilancio al 31/12/2019  
 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2019 31/12/2018 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    

(di cui già richiamati )    

 
B) Immobilizzazioni    

I. Immateriali    

1) Costi di impianto e di ampliamento    
2) Costi di sviluppo  26.688  
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell'ingegno 
 3.926.939  

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  65.872.385 69.381.737 
5) Avviamento    
6) Immobilizzazioni in corso e acconti  1.875.295 3.586.396 
7) Altre ...    

  71.701.307 72.968.133 

II. Materiali    

1) Terreni e fabbricati  33.229.109 34.355.721 
2) Impianti e macchinario  255.149.340 202.017.594 
3) Attrezzature industriali e commerciali  609.255 709.020 
4) Altri beni  238.975 157.624 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti  46.767.159 110.286.317 

  335.993.838 347.526.276 

III. Finanziarie    

1) Partecipazioni in:    
a) imprese controllate  35.000 35.000 
b) imprese collegate    
c) imprese controllanti    
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
d bis) altre imprese  23.129 23.129 

  58.129 58.129 
2) Crediti    

a) Verso imprese controllate    
- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
b) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
c) Verso controllanti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    
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d) Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
d bis) Verso altri    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
    

3) Altri titoli    
4) Strumenti finanziari derivati attivi    

  58.129 58.129 
    
Totale immobilizzazioni  407.753.274 420.552.538 

 
C) Attivo circolante    

I. Rimanenze    

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  2.052.725 1.731.116 
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
3) Lavori in corso su ordinazione    
4) Prodotti finiti e merci    
5) Acconti    

  2.052.725 1.731.116 

II. Crediti    

1) Verso clienti    
- entro l'esercizio 303.227.179  296.288.548 
- oltre l'esercizio    

  303.227.179 296.288.548 
2) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio 10.967.215  11.878.535 
- oltre l'esercizio    

  10.967.215 11.878.535 
3) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
4) Verso controllanti    

- entro l'esercizio 77.193.441  84.527.476 
- oltre l'esercizio    

  77.193.441 84.527.476 
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
   

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    
5 bis) Per crediti tributari    

- entro l'esercizio 2.314.050  4.056.462 
- oltre l'esercizio    

  2.314.050 4.056.462 
5 ter) Per imposte anticipate    

- entro l'esercizio 29.228.265  26.119.731 
- oltre l'esercizio    

  29.228.265 26.119.731 
5 quater) Verso altri    

- entro l'esercizio 15.141.105  20.224.757 
- oltre l'esercizio 2.808.263  2.309.660 

  17.949.368 22.534.417 
  440.879.518 445.405.169 
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III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

1) Partecipazioni in imprese controllate    
2) Partecipazioni in imprese collegate    
3) Partecipazioni in imprese controllanti    
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 

delle controllanti 
   

4) Altre partecipazioni    
5) Strumenti finanziari derivati attivi    
6) Altri titoli    
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

    

IV. Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali  30.580.151 28.087.851 
2) Assegni    
3) Denaro e valori in cassa  98.793 83.735 

  30.678.944 28.171.586 
    
Totale attivo circolante  473.611.187 475.307.871 

 
D) Ratei e risconti  248.884 200.941 
    

 

Totale attivo  881.613.345 896.061.350 

    
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2019 31/12/2018 

 
A) Patrimonio netto    

I. Capitale  53.373.044 53.373.044 

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni    

III. Riserve di rivalutazione  320.244 320.244 

IV. Riserva legale  13.574.768 13.492.272 

V. Riserve statutarie    

VI. Altre riserve    

Riserva straordinaria    
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile    
Riserva azioni (quote) della società controllante    
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni    
Versamenti in conto aumento di capitale    
Versamenti in conto futuro aumento di capitale    
Versamenti in conto capitale    
Versamenti a copertura perdite    
Riserva da riduzione capitale sociale    
Riserva avanzo di fusione    
Riserva per utili su cambi non realizzati    
Riserva da conguaglio utili in corso    
Varie altre riserve    

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)    
Fondi riserve in sospensione di imposta    
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 

576/1975) 
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Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui 
all'art. 2 legge n.168/1992 

   

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993 

   

Riserva non distribuibile ex art. 2426    
Riserva per conversione EURO    
Riserva da condono    
Riserva da scissione  159.695.694 159.695.694 
Conto personalizzabile    
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  1 1 
Altre ...    

  159.695.695 159.695.695 
  159.695.695 159.695.695 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

   

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  15.990.689 15.990.689 

IX. Utile d'esercizio  372.603 82.496 

IX. Perdita d'esercizio  () () 

Acconti su dividendi  () () 
Perdita ripianata nell'esercizio    

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    

    
Totale patrimonio netto  243.327.043 242.954.440 

 
B) Fondi per rischi e oneri    

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili  34.655.926 39.999.612 

2) Fondi per imposte, anche differite    

3) Strumenti finanziari derivati passivi    

4) Altri  26.348.271 27.792.243 

    
Totale fondi per rischi e oneri  61.004.197 67.791.855 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 
 3.215.681 3.745.859 

    
 
D) Debiti    

1) Obbligazioni    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

2) Obbligazioni convertibili    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

3) Verso soci per finanziamenti    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

4) Verso banche    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    
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5) Verso altri finanziatori    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

6) Acconti    

- entro l'esercizio 2.288.231  3.994.391 
- oltre l'esercizio    

  2.288.231 3.994.391 

7) Verso fornitori    

- entro l'esercizio 111.832.178  109.801.247 
- oltre l'esercizio    

  111.832.178 109.801.247 

8) Rappresentati da titoli di credito    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

9) Verso imprese controllate    

- entro l'esercizio 10.230.056  14.879.792 
- oltre l'esercizio    

  10.230.056 14.879.792 

10) Verso imprese collegate    

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

11) Verso controllanti    

- entro l'esercizio 48.327.043  56.448.498 
- oltre l'esercizio    

  48.327.043 56.448.498 
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
   

- entro l'esercizio    
- oltre l'esercizio    

    

12) Tributari    

- entro l'esercizio 15.390.500  14.064.993 
- oltre l'esercizio    

  15.390.500 14.064.993 

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

- entro l'esercizio 1.768.340  2.035.036 
- oltre l'esercizio    

  1.768.340 2.035.036 

14) Altri debiti    

- entro l'esercizio 106.214.018  102.353.153 
- oltre l'esercizio 98.035.867  93.988.032 

  204.249.885 196.341.185 
    
Totale debiti 394.086.233  397.565.142 

 
E) Ratei e risconti 179.980.191  184.004.054 
    

 

Totale passivo 881.613.345  896.061.350 
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Conto economico 31/12/2019 31/12/2018 

 
A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  116.616.572 100.510.270 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 

   

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione    

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  1.607.717 967.250 

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio 

   

a) Vari 4.485.999  3.370.515 
b) Contributi in conto esercizio 6.081.636  4.404.015 

  10.567.635 7.774.530 
    
Totale valore della produzione  128.791.924 109.252.050 

 
B) Costi della produzione    

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  19.972.359 19.120.660 

7) Per servizi  10.932.149 13.057.901 

8) Per godimento di beni di terzi  870.952 788.901 

9) Per il personale    

a) Salari e stipendi 22.874.444  20.509.293 
b) Oneri sociali 8.147.088  7.239.374 
c) Trattamento di fine rapporto 1.497.645  1.517.040 
d) Trattamento di quiescenza e simili    
e) Altri costi 1.190.695  383.317 

  33.709.872 29.649.024 

10) Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.053.505  7.607.606 
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.724.040  7.854.886 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disponibilità liquide 
33.016.319  20.712.610 

  51.793.864 36.175.102 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 
 (321.609) (126.777) 

12) Accantonamento per rischi  8.520.258 7.616.989 

13) Altri accantonamenti    

14) Oneri diversi di gestione  1.915.961 2.339.864 

    
Totale costi della produzione  127.393.806 108.621.664 
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  1.398.118 630.386 

 
C) Proventi e oneri finanziari    

15) Proventi da partecipazioni    

da imprese controllate    
da imprese collegate    
da imprese controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
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altri    

    

16) Altri proventi finanziari    

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
da imprese controllate    
da imprese collegate    
da controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti     
altri ...    

    
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni 
   

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

   

d) Proventi diversi dai precedenti    
da imprese controllate    
da imprese collegate    
da controllanti    
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
altri 1.127.323  1.533.740 

  1.127.323 1.533.740 
  1.127.323 1.533.740 

17) Interessi e altri oneri finanziari    

verso imprese controllate    
verso imprese collegate    
verso imprese controllanti    
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
altri 173.653  151.764 

  173.653 151.764 

17 bis) Utili e perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari  953.670 1.381.976 

 
D) Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie 
   

18) Rivalutazioni    

a) di partecipazioni    
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non 

costituiscono partecipazioni) 
   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 
costituiscono partecipazioni) 

   

d) di strumenti finanziari derivati    
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

    

19) Svalutazioni    

a) di partecipazioni   66.847 
b) di immobilizzazioni finanziarie    
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non 

costituiscono partecipazioni) 
   

d) di strumenti finanziari derivati    
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 

tesoreria 
   

   66.847 
    
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   (66.847) 

 
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 2.351.788  1.945.515 
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20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

   

a) Imposte correnti 4.868.652  4.037.104 
b) Imposte di esercizi precedenti 219.067   
c) Imposte differite e anticipate    

imposte differite    
imposte anticipate (3.108.534)  (2.174.085) 

  (3.108.534) (2.174.085) 
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 
   

  1.979.185 1.863.019 
    

 
21) Utile (Perdita) dell'esercizio  372.603 82.496 4.166

 
 
Il Direttore 
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Informazioni generali sull'impresa  

Dati anagrafici  
denominazione   ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE  
sede   80147 NAPOLI (NA) VIA ARGINE 929  
capitale sociale   53.373.044,00  
capitale sociale interamente versato   si  
codice CCIAA   NA  
partita IVA   07679350632  
codice fiscale   07679350632  
numero REA   646516  
forma giuridica   AZIENDA SPECIALE (AL)  
settore di attività prevalente (ATECO)   360000    
società in liquidazione   no  
società con socio unico   sì 
società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

  sì  

denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

  Comune di Napoli    

appartenenza a un gruppo   no  
denominazione della società capogruppo       
paese della capogruppo       
numero di iscrizione all'albo delle cooperative       

 

 
Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019  

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 372.605. 
 
Attività svolte 
 
L’Azienda opera nel settore del Servizio Idrico Integrato (SII) a seguito di convenzione sottoscritta con il Comune di 
Napoli il 17.12.2015 ed adeguata allo schema di convenzione tipo di cui alla delibera AEEGSI (oggi ARERA) n. 
656/2015/R/IDR a seguito dell’atto di sottomissione sottoscritto il 15.11.2016 con l’ATO 2 Campania. 
Nell’esercizio 2019 è stato ampliato il perimetro dell’attività che si è esteso al settore fognatura, completando il processo 
iniziato nel biennio precedente attraverso la progressiva acquisizione degli impianti di sollevamento fognario. 
 
Criteri di formazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi; le eventuali differenze 
da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio 
Netto ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, c.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro. 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in cui 
le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
 
Principi di redazione 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
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da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 
 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile. 
 
Cambiamenti di principi contabili 
 
L’Azienda non ha cambiato principi contabili rispetto ai precedenti esercizi. Tale continuità rappresenta elemento 
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci nei vari esercizi.  
 
Correzione di errori rilevanti 
 
Non si sono verificati eventi riconducibili a tale fattispecie. 
 
Problematiche di comparabilità e di adattamento 
 
In virtù di quanto sopra, non ricorrono problematiche di comparabilità e di adattamento del bilancio del precedente 
esercizio presentato a fini comparativi.  
 
Criteri di valutazione applicati 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali derivanti dalla operazione di scissione parziale della Azienda Speciale ARIN - Azienda 
Risorse Idriche di Napoli sono iscritte al valore di conferimento; le altre immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo 
di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori. 
Le immobilizzazioni immateriali sono sistematicamente ammortizzate per il periodo della loro prevista utilità futura e 
sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
Gli ammortamenti sono calcolati in quote costanti, tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione del bene.  In 
particolare, per i beni oggetto di conferimento l’ammortamento è effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura 
e la durata residua dell’affidamento. 
In particolare, per i beni oggetto di conferimento l’ammortamento è effettuato nel periodo minore tra quello di utilità 
futura e la durata residua dell’affidamento. 
 
Materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali derivanti dalla citata operazione di scissione sono iscritte al valore di conferimento; quelle 
acquisite successivamente a tale operazione societaria sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli 
oneri accessori e i costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. 
 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base delle seguenti 
aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni: 
 

Tipo Bene % Ammortamento 
Fabbricati 3,50 % 
Pozzi 2,22 % 
Gallerie 1,25 % 
Serbatoi 2,00 % 
Condotte 2,50 % 
Impianti di sollevamento 6,00 % 
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Contatori 10,00 % 
Impianti fotovoltaici 9,00 % 
Altri impianti 20,00 % 
Attrezzature 10,00 % 
Mobili e macchine d’ufficio 12,00 % 
Macchine elettrocontabili 20,00 % 

 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 
valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico 
nell’esercizio del loro sostenimento.  I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai 
cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. 
 
Crediti 
 
I crediti iscritti nell’attivo circolante non sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come 
definito dall’art. 2426 comma 1 n. 8 del codice civile, in quanto è stata verificata l’irrilevanza dell’applicazione di tale 
metodo ai fini dell’esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica 
societaria. 
I crediti sono valutati al loro presumibile valore di realizzazione mediante l’iscrizione di un apposito fondo svalutazione 
crediti. 
 
Debiti 
 
I debiti non sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall’art. 2426 comma 
1 n. 8 del codice civile, tenendo conto del fattore temporale in quanto è stata verificata l’irrilevanza dell’applicazione di 
tale metodo ai fini dell’esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 
economica societaria. 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
Rimanenze magazzino 
 
Sono rappresentate da materiali per la manutenzione o costruzione della rete idrica e degli impianti ad essa asserviti e 
sono iscritte minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il 
costo medio ponderato. 
 
Partecipazioni 
 
Sono iscritte al costo di conferimento, di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente ridotto per perdite permanenti di 
valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità 
tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i 
motivi della svalutazione effettuata. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile 
con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
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Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono iscritte, nel rispetto del principio della competenza, in base ad una ragionevole 
stima del reddito imponibile in conformità alle disposizione vigenti. 
 
Il rispetto del principio della competenza comporta il calcolo di imposte differite e/o anticipate calcolate sulle differenze 
temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali. 
 
Costi e ricavi 
 
Sono iscritti in bilancio nel rispetto del principio della competenza. 
 
Nota integrativa, attivo 
 
Immobilizzazioni 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
71.701 72.968 (1.267) 

 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliament

o 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni
, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamento 

Immobilizza
zioni 

immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre 
immobilizza

zioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazion

i immateriali 

Valore di inizio esercizio         
Costo        180         205.353        3.586         209.119  
Rivalutazioni                                         
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

      
180  

        
135.971  

                 
 136.151  

Svalutazioni                                         
Valore di bilancio                  69.382         3.586         72.968  

Variazioni nell'esercizio         
Incrementi per 
acquisizioni 

        33          3.843         1.041         4.917  

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

          5.891       730         (6.621)               

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

                                        

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                        

Ammortamento 
dell'esercizio 

     7     1.964       8.082                   10.053  
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Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                        

Altre variazioni                          3.869          3.869     
Totale variazioni      26     3.927       (3.509)         (1.711)         (1.267)  

Valore di fine esercizio         
Costo        213  5.891      209.926         1.875         217.925  
Rivalutazioni                                         
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

        
187  

 
1.964     

  
144.053  

                
 146.204  

Svalutazioni                                         
Valore di bilancio      26     3.927       65.873         1.875         71.701  

  
Le Concessioni, licenze, marchi e diritti simili si riferiscono, sostanzialmente, al valore dei beni che l’Azienda, pur non 
essendone proprietaria, utilizza e gestisce, in quanto elementi indispensabili al funzionamento dell’acquedotto.  In 
sostanza il loro valore, supportato dalla perizia redatta in sede di costituzione, è rappresentativo del valore 
dell’affidamento del servizio di distribuzione di acqua potabile alla città di Napoli, affidato alla società dal Comune di 
Napoli.  Esse sono ammortizzate lungo la durata residua dell’affidamento, poiché saranno retrocesse gratuitamente 
all’ente affidante alla scadenza del servizio svolto dalla società, previsto per il 31 dicembre 2028.  Il loro valore a fine 
esercizio può essere così dettagliato: 
 

Descrizione Saldo al 31.12.2019 Saldo al 31.12.2018 
Terreni 29 33 
Fabbricati 934 1.038 
Pozzi 4.643 5.159 
Serbatoi 4.830 5.486 
Condutture idriche 38.959 42.950 
Condutture fognarie 719 - 
Impianti di sollevamento idrici 179 199 
Impianti di sollevamento fognari 2.790 361 
Sorgenti del Serino 12.693 14.104 
Totale 65.776 69.328 

 
La voce accoglie, inoltre, licenze d’uso di software (ammortizzate in tre annualità) per un valore residuo a fine esercizio 
di Euro 97 (nel 2018 Euro 52). 
 
I Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell’ingegno si riferiscono a due progetti di ricerca, cofinanziati 
dal MIUR , denominati Acquasystem (ricerca di procedure e tecnologie innovative per una gestione pianificata ed 
integrata delle risorse idriche) e Watergrid (sviluppo e validazione di processi e tecnologie innovative per la 
distrettualizzazione delle reti idriche urbane) che sono stati completati in corso d’anno. Essi sono ammortizzati in tre 
annualità. 
 
Le Immobilizzazioni in corso sono sostanzialmente riferite a lavori in corso sulla rete idrica e fognaria cittadina (€ 1.391) 
ed alla realizzazione del nuovo software di gestione dell’utenza (€ 389). L’importo di € 3.869 indicato nel prospetto come 
“altre variazioni” si riferisce al trasferimento dalla corrispondente voce delle immobilizzazioni materiali del saldo alla 
termine dello scorso esercizio riferito all’avanzamento del progetto di ricerca Watergrid. 
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
335.994 347.526 (11.532) 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
  

 
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   52.340    337.043    5.267    6.963    110.286    511.899  
Rivalutazioni                               
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 
  (17.984)  

  
 (135.026)  

   
(4.558)  

   
(6.805) 

       
(164.373) 

Svalutazioni                              
Valore di bilancio   34.356    202.017    709    158    110.286    347.526  

Variazioni nell'esercizio       
Incrementi per 
acquisizioni 

      184    74    152    651    1.061  

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

     60.301               (60.301)          

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

                              

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                             

Ammortamento 
dell'esercizio 

1.127       7.352  174     71           8.724  

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                             

Altre variazioni                     (3.869)     (3.869)     
Totale variazioni   (1.127)    53.133    (100)    81    (63.519)    (11.532)  

Valore di fine esercizio       
Costo   52.340    397.528    5.341    7.115    46.767    509.091  
Rivalutazioni                              
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

   
(19.111)  

  
 (142.378)  

  
 (4.732)  

 
  (6.876)  

     
  (173.097)  

Svalutazioni                              
Valore di bilancio   33.229    255.150    609    239    46.767    335.994  

  
Le immobilizzazioni materiali sono così dettagliabili: 
 

Descrizione Saldo al 31.12.2019 Saldo al 31.12.2018 
Terreni e servitù 20.151  20.151  
Fabbricati 13.078 33.229 14.205 34.356 
Pozzi 15.139  15.636  
Gallerie 62.556  61.880  
Serbatoi 51.550  44.077  
Condutture idriche 122.752  78.931  
Impianti di sollevamento idrici 202  263  
Misuratori fiscali 852  950  
Altri impianti 2.099 255.150 280 202.017 
Attrezzature varie 436  545  
Attrezzature di laboratorio 173 609 164 709 
Mobili ed arredi 23  33  
Macchine elettrocontabili 200  125  
Automezzi 16 239 - 158 
Immobilizzazioni in corso  46.767  110.286 
Totale  335.994  347.526 

 
Le immobilizzazioni in corso si decrementano significativamente rispetto allo scorso esercizio per effetto dell’avvenuta 
rendicontazione del completamento dell’acquedotto in pressione del Serino, opera finanziata con i fondi della Legge 
219 (€ 60.301) e per l’effetto della riclassificazione del progetto Watergrid (€ 3.869) di cui si è detto in precedenza. 
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Il saldo a fine esercizio è prevalentemente riferito alla realizzazione di opere aggiuntive al nuovo acquedotto in pressione 
del Serino finalizzate al miglioramento dell’efficienza dell’impianto (€ 32.883) ed al completamento di un impianto di 
potabilizzazione a servizio dei pozzi di emungimento (Euro 10.712). 
 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
58 58 - 

 
 
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 

 

Partecipaz
ioni in 

imprese 
controllate 

Partecipaz
ioni in 

imprese 
collegate 

Partecipaz
ioni in 

imprese 
controllanti 

Partecipaz
ioni in  

imprese 
sottoposte 
al controllo 

delle 
controllanti 

Partecipaz
ioni in altre 

imprese 

Totale 
Partecipaz

ioni 
Altri titoli 

Strumenti 
finanziari 

derivati attivi 

Valore di inizio esercizio         
Costo   213                   23    236            
Rivalutazioni                                         
Svalutazioni   178                        178            
Valore di bilancio   35                   23    58            

Variazioni nell'esercizio         
Incrementi per 
acquisizioni 

                                      

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

                                        

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di bilancio) 

                                        

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                        

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                

Altre variazioni                 
Totale variazioni                 

Valore di fine esercizio         
Costo   213                   23    236            
Rivalutazioni                                         
Svalutazioni   178                        178            
Valore di bilancio   35                   23    58            

  
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni di controllo sono rappresentate dalla Net Service S.r.l. (Euro 67; 100% di partecipazione), con sede a 
Napoli e dal Consorzio Serino (Euro 35; 70% di partecipazione), con sede ad Avellino. Come indicato nella Relazione 
sulla gestione, entrambe le aziende controllate sono state poste in liquidazione. 
 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 
 
  

Denominazi
one 

Città, se in 
Italia, o 

Stato estero 

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 

ultimo 
esercizio in 

euro 

Patrimonio 
netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in perc. 

Valore a 
bilancio o 

corrispondent
e credito 

Net 
Service 
S.r.l.   

   Napoli   07487100
633   

   178      13      (618)      178      100      -   

Consorzio 
Serino   

   Avellino   02348410
644   

   50      -      50      35      70      35   

Totale          35  
  
La Net Service S.r.l. in liquidazione presenta a fine esercizio un patrimonio netto negativo e, pertanto, è stato 
accantonato un apposito fondo rischi liquidazione per € 800, tenendo conto della probabile dimensione del deficit 
patrimoniale in via prospettica. Tale fondo rischi è stato stanziato a fronte del probabile mancato recupero integrale dei 
crediti vantati dall’Azienda verso la propria controllata. 
 
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 

 Valore contabile Fair value 

Partecipazioni in imprese controllanti           
Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti           
Partecipazioni in altre imprese   23       
Crediti verso imprese controllate           
Crediti verso imprese collegate           
Crediti verso imprese controllanti           
Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti           
Crediti verso altri           
Altri titoli           

  
Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in imprese controllanti 
 

Descrizione Valore contabile Fair value 
   Cosila      1        
   ANEA      22        
Totale    23        

  
 
Attivo circolante 
 
Rimanenze 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
2.053 1.731 322 

 
Le giacenze di magazzino sono esclusivamente riferite a materiali per la manutenzione o la costruzione di reti idriche e 
fognarie e dei correlati impianti. 
Il valore delle giacenze a fine esercizio è allineato alle risultanze dell’inventario fisico. 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Materie prime, sussidiarie e di consumo   1.731    322    2.053  
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                
Lavori in corso su ordinazione                
Prodotti finiti e merci                
Acconti                
Totale rimanenze   1.731    322    2.053  
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
440.880 445.405 (4.525) 

 
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 

   
296.289  

 
  6.938  

 
  303.227  

  
 303.227  

          

Crediti verso 
imprese 
controllate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  
 

 11.879  

   
 

(912)  

   
 

10.967  

 
 

  10.967  

          

Crediti verso 
imprese 
collegate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                              

Crediti verso 
imprese 
controllanti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 
 

  84.527  

  
 

 (7.333)  

 
 

  77.194  

 
 

  77.194  

          

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

                              

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  
 4.056  

  
 (1.742)  

 
  2.314  

 
  2.314  

          

Attività per 
imposte 
anticipate 
iscritte 
nell'attivo 
circolante 

   
 

26.120  

 
 

  3.108  

  
 

 29.228  

   

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

   
22.534  

   
 (4.584)  

  
 17.950  

   
15.141  

  
 2.809  

     

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

   
445.405  

 
  (4.525)  

 
  440.880  

 
  408.843  

 
  2.809  

     

  
I crediti verso clienti sono riferiti ad utenti privati per € 132.168 (nel 2018 € 119.933), ad utenti pubblici per € 51.761 (nel 
2018 € 60.242) e alla Regione Campania per € 119.297 (nel 2018 € 116.113). Tali importi sono al netto dei fondi 
svalutazione crediti stanziati che ammontano complessivamente ad € 235.041, di cui Euro 66.441 per interessi di mora, 
e che sono così allocati: 
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 Crediti Fondo svalutazione 
Utenti privati:   
   sorta capitale 284.197 158.600 
   interessi di mora 57.671 51.100 
Utenti pubblici:   
   sorta capitale 61.762 10.000 
   Interessi di mora 15.341 15.341 
Regione Campania 119.297 - 

Totale 541.268 235.041 
 
I crediti verso la Regione Campania rientrano nel più ampio accordo, in corso di definizione, come descritto nella 
Relazione sulla gestione. 
 
I crediti verso imprese controllate sono vantati verso la Net Service per € 4.898 (nel 2018 € 4.611) e verso il Consorzio 
Serino per € 6.069 (nel 2018 € 7.267). Tali crediti derivano da transazioni commerciali con le controllate. 
 
I crediti verso imprese controllanti si riferiscono a crediti vantati verso l’Ente proprietario Comune di Napoli 
prevalentemente per consumi idrici e prestazioni di servizio rese in suo favore. L’importo è al netto di un fondo 
svalutazione crediti di € 21.000, per il cui stanziamento si rimanda a quanto commentato nella Relazione sulla gestione. 
 
I crediti tributari sono sostanzialmente rappresentati (€ 2.153) dal credito IRES relativo al recupero dell’IRAP correlata 
al costo del lavoro del periodo 2007-2011 (in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del D.L. 201/2011; a 
seguito di ripetuti solleciti l’Agenzia delle Entrate ha dato inizio nel luglio 2020 all’iter per il rimborso dell’importo, che 
risulta sospeso in relazione al corposo contenzioso in essere con l’Agenzia delle Entrate, nonostante l’azienda sia 
risultata sempre vincente nei diversi giudizi, sia di 1° che di 2° grado, sinora emessi. 
 
Le imposte anticipate sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali si rinvia al relativo 
paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.  
 
I crediti verso altri includono, quali voci principali: € 12.606 di IVA addebitata alla clientela sui canoni di depurazione e 
fognatura che l’Azienda ha anticipato per conto dei soggetti gestori Regione Campania (€ 10.372) ed Hydrogest (€ 
2.234); € 561 per anticipi a fornitori. 
I crediti verso altri esigibili oltre i dodici mesi sono rappresentati da depositi cauzionali versati dall’Azienda. 
 
Le imposte anticipate sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali si rinvia al relativo 
paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.  
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 

Area geografica 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllate iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso 
collegate iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso 
controllanti iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso imprese 
sottoposte al controllo 

delle controllanti  iscritti 
nell'attivo circolante 

  Italia    303.227    10.967         77.194       
                               
Totale   303.227    10.967         77.194       

  

Area geografica 
Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

Attività per imposte 
anticipate iscritte nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

  Italia    2.314    29.228    17.950    440.880  
                          
Totale   2.314    29.228    17.950    440.880  

  
    
Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
30.679 28.172 2.507 
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Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Depositi bancari e postali   28.088    2.492    30.580  
Assegni                
Denaro e altri valori in cassa   84    15    99  
Totale disponibilità liquide   28.172    2.507    30.679  

  
Le disponibilità accolgono importi vincolati ad attività di investimento per Euro 15.161. 
 
Ratei e risconti attivi 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
249 201 48 

 
L’importo è riferito a risconti attivi sostanzialmente rappresentati dal risconto di premi assicurativi. 
 

 Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio        201    201  
Variazione nell'esercizio        48    48  
Valore di fine esercizio        249    249  

  
 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
 
Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
243.327 242.954 373 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
  

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale   53.373                                   53.373  
Riserva da 
soprapprezz
o delle azioni 

                                           

Riserve di 
rivalutazione 

  320                                   320  

Riserva 
legale 

  13.492          82                       13.574  

Riserve 
statutarie 

                                           

Riserva 
straordinaria 

                                           

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

                                           

Riserva 
azioni o 
quote della 
società 
controllante 

                                           

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
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partecipazio
ni 
Versamenti 
in conto 
aumento di 
capitale 

                                           

Versamenti 
in conto 
futuro 
aumento di 
capitale 

                                           

Versamenti 
in conto 
capitale 

                                           

Versamenti 
a copertura 
perdite 

                                           

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

                                           

Riserva 
avanzo di 
fusione 

                                           

Riserva per 
utili su cambi 
non 
realizzati 

                                           

Riserva da 
conguaglio 
utili in corso 

                                           

Varie altre 
riserve 

  159.696                                 159.696  

Totale altre 
riserve 

  159.696                                 159.696  

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi 
finanziari 
attesi 

                                           

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

  15.991                                   15.991  

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

  82          (82)                      373    373  

Perdita 
ripianata 
nell'esercizio 

                                           

Riserva 
negativa per 
azioni 
proprie in 
portafoglio 

                                           

Totale 
patrimonio 
netto 

  242.954                                373    243.327  

  
Dettaglio delle altre riserve 
 

Descrizione Importo 
  Riserva da scissione    159.696  
           
Totale   159.696  

  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
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 Importo Origine / natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 
per copertura 

perdite 
per altre ragioni 

Capitale   53.373          B                 
Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

                              

Riserve di 
rivalutazione 

  320          A,B                 

Riserva legale   13.574          A,B                 
Riserve 
statutarie 

                              

Altre riserve       
Riserva 
straordinaria 

                              

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

                              

Riserva azioni 
o quote della 
società 
controllante 

                              

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

                              

Versamenti in 
conto aumento 
di capitale 

                              

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

                              

Versamenti in 
conto capitale 

                              

Versamenti a 
copertura 
perdite 

                              

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

                              

Riserva 
avanzo di 
fusione 

                              

Riserva per 
utili su cambi 
non realizzati 

                              

Riserva da 
conguaglio utili 
in corso 

                              

Varie altre 
riserve 

  159.696           A,B                  

Totale altre 
riserve 

  159.696                             

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

                              

Utili portati a 
nuovo 

  15.991          A,B,D                 

Riserva negativa 
per azioni 
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proprie in 
portafoglio 
Totale   242.954                   
Quota non 
distribuibile 

          

Residua quota 
distribuibile 

          

 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 

 
 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 
 

Descrizione Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazioni 

Quota 
disponibile 

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi per 
copertura 

perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi per 
altre ragioni 

  Riserva da scissione    159.696          A,B                 
                                    
Totale   159.696       

 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 

 
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto  
 
Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni: 
 

 
Capitale di 
dotazione 

Riserva 
legale 

Riserva di 
rivalutaz. 

Riserva da 
scissione 

Utili a 
nuovo 

Risultato 
d’esercizio 

Totale 

All’inizio dell’esercizio 
precedente 

53.373 13.268 320 159.696 15.991 224 242.872 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

       

altre destinazioni    224    (224)  

Altre variazioni        

incrementi                

Risultato dell’esercizio 
precedente 

     82 82 

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

53.373 13.492 320 159.696 15.991 82 242.954 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

       

attribuzione dividendi                 

altre destinazioni    82    (82)  

Altre variazioni        
incrementi                  

decrementi                 

riclassifiche                 

Risultato dell’esercizio 
corrente 

     373  

Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

53.373 13.574 320 159.696 15.991 373 243.327 
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Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
61.004 67.792 (6.788) 

 
 

 

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 

  40.000              27.792    67.792  

Variazioni nell'esercizio      
Accantonament
o nell'esercizio 

                  8.520      7.617   

Utilizzo 
nell'esercizio 

  (5.344)              (9.964)    (8.677)  

Altre variazioni                          
Totale 
variazioni 

  (5.344)              (1.444)    (6.788)  

Valore di fine 
esercizio 

  34.656              26.348    61.004  

  
Il fondo trattamento di quiescenza ed obblighi simili rappresenta l’obbligazione per pensioni integrative da corrispondere, 
in virtù di un accordo integrativo, ai dipendenti assunti anteriormente all’1.1.1963. A fine esercizio non vi sono più 
dipendenti in organico che vantino tale diritto. La passività a fine esercizio è determinata sulla base di una stima 
attuariale effettuata da un professionista esterno ed aggiornata a dicembre 2016. Tale stima, in assenza di un correlato 
patrimonio investito è stata determinata utilizzando zero come tasso di attualizzazione e, pertanto, l’importo rappresenta 
le probabili somme che verranno erogate sino a che persista l’ultimo avente diritto. 
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2019, pari a Euro 26.348, risulta così composta: € 14.300 per fondo contenzioso costituito 
a fronte del complesso delle vertenze in atto, sia con terzi che con personale dipendente od in quiescenza; € 6.000 a 
fronte di una richiesta dell’Ente Proprietario quale ristoro delle attività condotte nel 2019 per la gestione della fognatura, 
la cui titolarità è passata all’azienda nell’aprile 2019, richiesta – tuttavia – non supportata da un contratto/accordo e da 
una documentazione analitica del quantum richiesto dall’Ente; € 5.248 ad un fondo rischi costituito, in maniera 
prudenziale, per tener conto degli interessi attivi maturati sui conti bancari accesi per far confluire i contributi ricevuti 
dall’Azienda per i quali è possibile che venga richiesta la restituzione dall’Ente erogatore per la quota parte non utilizzata 
ovvero per i periodi di mancato utilizzo; € 800 quale fondo rischi per la liquidazione della Net Service S.r.l., già 
commentato in precedenza.  
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
3.216 3.745 (529) 

 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio   3.745  
Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio    1.498   
Utilizzo nell'esercizio   (2.027)  
Altre variazioni      
Totale variazioni   (529)  

Valore di fine esercizio   3.216  
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2019 a favore dei dipendenti alla data 
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 
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Debiti 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
394.086 397.565 (3.479) 

 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

 
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                               
Obbligazioni convertibili                               
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

                              

Debiti verso banche                           
Debiti verso altri 
finanziatori 

                              

Acconti   3.994    (1.706)    2.288    2.288            
Debiti verso fornitori   109.801    2.031    111.832    111.832            
Debiti rappresentati da 
titoli di credito 

                              

Debiti verso imprese 
controllate 

  14.880    (4.650)    10.230    10.230            

Debiti verso imprese 
collegate 

                              

Debiti verso controllanti   56.449    (8.122)    48.327    48.327            
Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

                              

Debiti tributari   14.065    1.326    15.391    15.391            
Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

   
2.035  

 
  (267)  

 
  1.768  

 
  1.768  

          

Altri debiti   196.341    7.909    204.250    106.214    98.036       
Totale debiti   397.565    (3.479)    394.086    296.050  98.036       

  
 
I debiti verso fornitori al 31/12/2019 sono principalmente costituiti dai debiti per forniture idriche. In particolare includono 
debiti verso Regione Campania per € 81.986 (€ 81.455 al 31/12/2018) e debiti verso Acqua Campania per € 17.495 (€ 
19.134 al 31/12/2018). I debiti verso Regione Campania (verso la quale l’Azienda vanta crediti per forniture idriche per 
€ 119.297) troveranno soluzione nell’ambito del più ampio accordo, in corso di definizione, come descritto nella 
Relazione sulla gestione. 
 
I debiti verso imprese controllate sono riferiti per € 5.447 (€ 8.637 lo scorso esercizio) alla Net Service e per € 4.783 (€ 
6.243 lo scorso esercizio) al Consorzio Serino e sono sostanzialmente correlati ad esecuzione di lavori ed a prestazioni 
di servizio rese dalle controllate.  
 
I debiti verso controllanti sono riferiti a debiti verso il Comune di Napoli sostanzialmente (€ 48.206) per i corrispettivi dei 
canoni di fognatura e depurazione, comprensivo delle penali per ritardato pagamento, che l’Azienda ha riscosso per 
conto dell’Ente proprietario. 
 
Nella voce debiti tributari sono iscritti: debiti ritenute fiscali operate nel dicembre 2019 e versate nel gennaio 2020 per 
€ 866 (€ 850 al 31/12/2018); debiti per IVA per € 8.521 per le fatturazioni emesse nei confronti dello Stato e degli enti 
assimilati per i quali il versamento dell’imposta avviene al momento dell’incasso del debitore ai sensi del 5° comma 
dell’art. 6 del DPR 633/72 (nello scorso esercizio € 9.029, oltre ad € 445 del saldo IVA in regime normale); debiti per 
avvisi di accertamento per € 2.770 (€ 3.161 lo scorso esercizio), in corso di rateizzazione; debiti per il saldo delle imposte 
correnti (IRES € 359 ed IRAP € 1.827; nel 2018 il saldo era a credito); debiti per tributi diversi per € 1.048 (€ 579 a fine 
2018). 
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La voce altri debiti è principalmente rappresentata dai debiti per canoni di depurazione e fognatura, comprensivo delle 
penali per ritardato pagamento, che l’Azienda ha riscosso per conto dei soggetti gestori Regione Campania ed 
Hydrogest. In particolare il debito verso Regione Campania ammonta ad € 158.924 (€ 153.806 a fine 2018), di cui € 
62.197 (€ 58.523 nello scorso esercizio) con esigibilità prevista oltre i 12 mesi, mentre il debito verso Hydrogest 
ammonta ad € 13.752 (importo invariato rispetto al precedente esercizio), interamente classificato come esigibile oltre 
i 12 mesi. Gli importi classificati con esigibilità oltre i 12 mesi sono riferiti alla ritenuta provvisoria operata in base agli 
accordi raggiunti con i gestori nell’attesa della determinazione del riparto delle spese di riscossione. 
Come indicato nella Relazione sulla gestione, con la Regione Campania è in corso una trattativa volta a definire un 
piano di rientro complessivo dei debiti verso la Regione Campania, al netto dei crediti vantati dall’azienda. Sulla base 
delle trattative in corso non ci si aspetta l’insorgere di ulteriori significative passività oltre quelle già iscritte in bilancio. 
 
Gli altri debiti classificati entro i 12 mesi sono riferiti, quali categorie principali, a debiti verso Enti per contributi ricevuti 
dall’Azienda per l’effettuazione di investimenti, non ancora eseguiti alla data di bilancio (€ 4.977; al 31/12/2018 € 3.871) 
ed a debiti verso il personale (€ 3.214; al 31/12/2018 € 2.699) per retribuzioni del mese di dicembre corrisposte nei primi 
mesi del 2020 ed includono le ferie maturate e non godute dal personale 
 
Gli altri debiti classificati oltre i 12 mesi accolgono inoltre € 22.086 (€ 21.713 nello scorso esercizio) relativi ai depositi 
cauzionali riscossi dagli utenti all’atto della stipula dei contratti di somministrazione. L’importo è comprensivo degli 
interessi maturati. 
 
 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Area 
geografica 

Obbligazioni 
Obbligazioni 
convertibili 

Debiti verso 
soci per 

finanziamenti 

Debiti verso 
banche 

Debiti verso 
altri 

finanziatori 
Acconti 

Debiti verso 
fornitori 

Debiti 
rappresentati da 
titoli di credito 

  Italia                                  2.288    111.832        
                                                      
Totale                                 2.288    111.832        

  

Area 
geografica 

Debiti verso 
imprese 

controllate 

Debiti verso 
imprese 
collegate 

Debiti verso 
imprese 

controllanti 

Debiti verso 
imprese 

sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Debiti tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza 

sociale 

Altri debiti Debiti 

  Italia    10.230          48.327          15.391    1.768    204.250    394.086  
                                                      
Totale   10.230          48.327          15.391    1.768    204.250    394.086  

  
   
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.): 
 

 

Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti assistiti 
da ipoteche 

Debiti assistiti 
da pegni 

Debiti assistiti 
da privilegi 

speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 
Obbligazioni                                     
Obbligazioni convertibili                                     
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

                                    

Debiti verso banche                                     
Debiti verso altri finanziatori                                     
Acconti                           2.288    2.288  
Debiti verso fornitori                           111.832    111.832  
Debiti rappresentati da titoli di 
credito 

                                    

Debiti verso imprese controllate                           10.230    10.230  
Debiti verso imprese collegate                                     
Debiti verso controllanti                           48.327   48.327 
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Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti 

                                    

Debiti tributari                           15.391    15.391  
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

                         
  1.768  

 
  1.768  

Altri debiti                           204.250    204.250  
Totale debiti                           394.086    394.086  

  
 
Ratei e risconti passivi 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
179.980 184.004 (4.024) 

 
 

 Ratei passivi Risconti passivi 
Totale ratei e risconti 

passivi 
Valore di inizio esercizio        184.004    184.004  
Variazione nell'esercizio        (4.024)    (4.024)  
Valore di fine esercizio        179.980    179.980  

  
 
I risconti passivi sono sostanzialmente (€ 178.368; € 182.263 nello scorso esercizio) riferiti ai risconti passivi relativi alle 
quote di contributi in conto impianti non ancora maturati alla data di bilancio. Essi sono iscritti nel passivo dello stato 
patrimoniale in quanto destinati a coprire gli ammortamenti relativi agli impianti finanziati da terzi. Del complessivo 
importo di € 178.368, € 42.954 (nello scorso esercizio € 103.372) si riferiscono risconti di contributi su beni in corso di 
realizzazione. La variazione dell’esercizio è dovuta a decrementi per € 6.082 derivanti dall’utilizzo per ammortamenti e 
ad incrementi per nuove capitalizzazioni per € 2.058 (avanzamento degli investimenti che trovano copertura finanziaria 
nei contributi ricevuti o da ricevere).  
 
 
Nota integrativa, conto economico 
 
    
Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
128.792 109.252 19.540 

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 116.616 100.510 16.106 
Variazioni rimanenze prodotti       
Variazioni lavori in corso su ordinazione       
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 1.608 967 641 
Altri ricavi e proventi 10.568 7.775 2.793 
Totale 128.792 109.252 19.540 

 
   
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono si riferiscono per € 94.467 (nel 2018 € 92.368) a forniture idriche, di 
cui € 3.195 (nel 2018 € 3.080) per ricavi addebitati al Comune di Napoli determinati su base di calcolo e relativi alle 
forniture idriche per servizi pubblici, per € 20.469 a canoni di fognatura (servizio non svolto nel precedente esercizio) e 
per € 1.680 a prestazioni di servizio, delle quali € 241 (nel 2018 € 6.685) rese in favore del Comune di Napoli. 
 
Gli altri ricavi e proventi si riferiscono, quali categorie principali, a recuperi di spese verso gli utenti ed altri gestori del 
servizio idrico per € 1.893 (nel 2018 € 2.562), dei quali € 444 (nel 2018 € 1.240) verso il Comune di Napoli, all’accredito 
al conto economico dei contributi in conto capitale lungo il periodo correlato alla vita utile delle immobilizzazioni cui si 
riferiscono per € 6.082 (nel 2018 € 4.404), a sopravvenienze attive per € 1.411 (nel 2018 € 421) ed all’utilizzo di 
accantonamenti ai fondi rischi per il venir meno dei presupposti degli accantonamenti operati nei precedenti esercizi per 
€ 660 (nel 2018 € 89). 
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 

Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 
   Forniture idriche    94.467   
   Canoni di fognatura      20.469   
   Gestione impianti trattamento di falda Bagnoli      241   
   Prestazioni di laboratorio      117   
   Altre prestazioni di servizio    1.322  
Totale   116.616  

 
 
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
 

Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 
  Italia    116.616  
           
Totale   116.616  

  
  
 
Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
127.394 108.622 18.772 

 
Descrizione 31/12/2019  31/12/2018  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 19.972 19.121 851 
Servizi 10.932 13.058 (2.126) 
Godimento di beni di terzi 871 789 82 
Salari e stipendi 22.875 20.509 2.366 
Oneri sociali 8.147 7.240 907 
Trattamento di fine rapporto 1.498 1.517 (19) 
Trattamento quiescenza e simili       
Altri costi del personale 1.191 383 808 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 10.054 7.608 2.446 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 8.724 7.854 870 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni       
Svalutazioni crediti attivo circolante 33.016 20.713 12.303 
Variazione rimanenze materie prime  (322) (127) (195) 
Accantonamento per rischi 8.520 7.617 903 
Altri accantonamenti       
Oneri diversi di gestione 1.916 2.340 (424) 
Totale 127.394 108.622 18.772 

 
   
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 
Si riferiscono, principalmente, agli approvvigionamenti della risorsa idrica (€ 13.135; nel 2018 € 11.674) e dell’energia 
elettrica (€ 5.003; nel 2018 € 5.841) ed all’acquisto di materiali di manutenzione (€ 1.345; nel 2018 € 1.123). 
 
Costi per servizi 
 
Si riferiscono, prevalentemente, a prestazioni di terzi per l’assistenza ai lavori di manutenzione ed ai lavori c/ terzi 
(€ 3.088;  nel 2018 € 5.630), al servizio di vigilanza (€ 1.743;  nel 2018 € 1.706), all’acquisto dei buoni pasto per il 



ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2019 Pag. 20 

personale (€ 1.037;  nel 2018 € 773), ai servizi di pulizia(€ 961;  nel 2018 € 893), al costo delle assicurazioni (€ 792;  
nel 2018 € 766), al servizio di smaltimento di rifiuti speciali (€ 418; nel 2018 € 150), ai servizi telefonici e postali (€ 670; 
nel 2018 € 429), a servizi dell’area commerciale, quali lettura contatori e call-center (€ 548; nel 2018 € 503), a prestazioni 
legali (€ 476; nel 2018 € 369). 
In tale voce sono inoltre ricompresi i compensi per l’Organo Amministrativo (€ 53, importo invariato rispetto allo scorso 
esercizio) e quelli per il Collegio dei Revisori (€ 63; nel 2018 € 96). 
Il decremento del costo della manutenzione, nonostante l’estensione del perimetro di attività al comparto fognatura, è 
correlato all’assorbimento del personale della controllata Net Service S.r.l. (in coincidenza con la messa in liquidazione 
di quest’ultima), che ha reso possibile l’internalizzazione di attività (anche di investimento) precedentemente acquistate 
dalla controllata. 
L’assorbimento del personale della controllata Net Service S.r.l. vale anche a spiegare l’incremento del costo dei buoni 
pasto e l’incremento del costo del lavoro rispetto al precedente esercizio. 
 
Costi per godimento beni di terzi 
 
Sono prevalentemente riferiti ai canoni di noleggio di automezzi (€ 409; nel 2018 € 379) ed attrezzature (€ 347; nel 2018 
€ 280). 
 
Oneri diversi di gestione 
 
Includono, quali componenti principali, sopravvenienze passive (€ 485; nel 2018 € 783), imposte diverse (€ 594; nel 
2018 € 565), contributi associativi (€ 177; nel 2018 € 152), multe ed ammende (€ 120; nel 2018 € 267), spese e 
commissioni bancarie e postali (€ 333; nel 2018 € 395). 
 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
954 1.382 (428) 

 
 

Descrizione 31/12/2019  31/12/2018  Variazioni 
Da partecipazione       
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni       
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni       
Da titoli iscritti nell'attivo circolante       
Proventi diversi dai precedenti 1.127 1.534 (407) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (173) (152) (21) 
Utili (perdite) su cambi       
Totale 954 1.382 (428) 

 
   
 
 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 
 

 
Interessi e altri 
oneri finanziari 

Prestiti obbligazionari      
Debiti verso banche    
Altri   173  
Totale   173  

  

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 

Imprese 
sottoposte al 

controllo 
delle 

controllanti 

Altre Totale 

Interessi su obbligazioni             
Interessi bancari           
Interessi fornitori             
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Interessi medio credito             
Sconti o oneri finanziari             
Interessi su finanziamenti             
Ammortamento disaggio di 
 emissione obbligazioni 

            

Altri oneri su operazioni 
 finanziarie 

        173 173 

Accantonamento al fondo 
 rischi su cambi 

            

Arrotondamento             
Totale         173 173 
 
 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti 

Altre Totale 

Interessi su obbligazioni             
Interessi su titoli             
Interessi bancari e postali         125 125 
Interessi su finanziamenti             
Interessi su crediti commerciali             
Altri proventi         1.002 1.002 
Arrotondamento             
Totale         1.127 1.127 

 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
- (67) 67 

 
 
Svalutazioni 
 

Descrizione 31/12/2019  31/12/2018  Variazioni 
Di partecipazioni - 67 (67) 
Di immobilizzazioni finanziarie        
Di titoli iscritti nell'attivo circolante        
Di strumenti finanziari derivati       
Di attività finanziarie per la gestione 
accentrata della tesoreria 

      

Totale - 67 (67) 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 
1.979 1.863 116 

 
Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

Imposte correnti: 5.088 4.037 1.051 
IRES 2.526 2.547 198 
IRAP 2.343 1.490 853 
Imposte sostitutive       
Imposte relative a esercizi 
precedenti 

219    219  

Imposte differite (anticipate) (3.109) (2.174) (935) 
IRES (3.109) (2.174) (935) 
IRAP       
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Proventi (oneri) da adesione al 
regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 

      

Totale 1.979 1.863 116 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
L’importo di € 219 di imposte relative ad esercizi precedenti è relativo ad un avviso di accertamento in corso di 
definizione. 
 
 
 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono indicate nella tabella 
seguente unitamente ai relativi effetti. 
 
 
Rilevazione delle imposte anticipate ed effetti conseguenti 
 

 Esercizio 
31/12/2019 

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES 

Esercizio 
31/12/2019 

 
Effetto 
fiscale 
IRES 

Esercizio 
31/12/2018 

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES  

Esercizio 
31/12/2018 

 
Effetto 
fiscale 
IRES 

Imposte anticipate:     
 Svalutazione crediti  95.586   22.941 84.734   20.336 
 Fondo contenzioso  14.150   3.396 17.600   4.224 
 Fondo rischi fognatura 6.000 1.440 - - 
 Fondo rischi interessi 5.248   1.259   5.798   1.392   
 Fondo rischi liquidazione 800   192   700   168   
Totale 121.784   29.228   108.832   26.120   

 
 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   
Totale differenze temporanee deducibili    121.784        
Totale differenze temporanee imponibili           
Differenze temporanee nette   121.784        

B) Effetti fiscali   
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio    (26.120)       
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio    (3.108)       
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio    (29.228)        

  
Dettaglio delle differenze temporanee deducibili 
 

Descrizione 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES 

Effetto fiscale 
IRES 

Aliquota IRAP 
Effetto fiscale 

IRAP 

 
Svalutazion
e crediti    

    
84.734   

    
10.852   

    
95.586   

  
  24   

  
  22.941   

          

   Fondo 
contenzioso   

 
   17.600   

    
(3.450)   

 
   14.150   

    
24   

 
   3.396   

          

   Fondo 
rischi 
fognatura  

 
- 

 
6.000 

 
6.000 

 
24 

 
1.440 
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   Fondo 
rischi 
interessi  

 
   5.798   

  
  (550)   

 
   5.248   

 
   24   

  
  1.259   

          

   Fondo 
rischi 
liquidazione   

 
700     

 
100     

 
800     

 
24     

 
192     

          

  
 
Nota integrativa, altre informazioni 
 
Dati sull'occupazione 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni: 
 

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni 
Dirigenti 7 8  (1)  
Quadri 15 15  -  
Impiegati 239 241  (2) 
Operai 242 195   47  
Altri - - - 
Totale 503 459  44  

 

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altri dipendenti 
Totale 

Dipendenti 
Numero 
medio 

7,5 15,0 240,0 218,5 - 481 

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

 Amministratori Sindaci 
Compensi   53    63  
Anticipazioni           
Crediti           
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate           

  
 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate, rappresentate da aziende nelle quali 
il Comune di Napoli ha una partecipazione di controllo o comunque significativa. Si tratta di operazioni, prevalentemente 
riferite a forniture idriche, concluse a condizioni di mercato. Pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita 
alcuna informazione aggiuntiva. 
 
 
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 
 
L’Azienda appartiene al Comune di Napoli che esercita la direzione e coordinamento e redige il bilancio consolidato del 
gruppo. I dati essenziali dell’Ente Proprietario desunti dal rendiconto dell’esercizio 2019 sono i seguenti: 
 

 
Rendiconto 2019 

Esercizio 
precedente 

Fondo cassa iniziale 112.959   55.395   
Riscossioni 3.859.998   3.832.079   
Pagamenti 3.913.846   3.774.515   
Fondo cassa finale 59.111   112.959   
Risultato di amministrazione 1.760.537 1.645.668 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 36 dello Statuto e tenuto conto della complessiva situazione presentata in questa 
relazione, si propone che l’utile di esercizio (€ 373) sia interamente reinvestito in azienda, allocandolo nella sua interezza 
al Fondo di riserva. 

 
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare 
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto 
potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato 
per il deposito. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Il Direttore  
   
 
 
    
 
 
    
 
  
 




