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a1
relazionesullagestione



Ilvaloredelfatturatomostraunariduzionerispettoal
precedenteeserciziocorrelatasoprattuttoalla
riduzionedellequantitàcedutealsistemadisub
distribuzione.

Perquantoriguardaildimensionamento
dell’organico,sisegnalachele405unitàincludono
n.22dipendentitrasferitiallasocietànelcorsodel
2007aseguitodell’affidamentodapartedel
ComunediNapolidellagestionediunimpiantodi
depurazione;allascadenzadelcontrattotalirisorse
verrannotrasferitealnuovogestore.Allostato
attualesonoincorsotrattativeconilComunedi
Napoliteseall’estensionedell’affidamentoanchea
questoimpianto:intalcasotalirisorserisulterebbero
atitolodefinitivonell’organicoaziendale.Comunque,
afineeserciziolerisorseimpegnatedallasocietà
nellagestionedelsoloserviziodiacquapotabile
ammontanoan.383(conunariduzionedicirca230
risorseinmenorispettoalmomentodella
costituzionedellasocietà).Talerisultatoha
consentitodiconcentrarelerisorsedisponibilisulle
attivitàrappresentantiilfocusdell’attivitàaziendale
edhacomportatopositivieffettisulcontoeconomico
aziendale:ilcostodellavorosièridottodioltre15
milionidieurorispettoall’eserciziodicostituzione.

L’EBITDA,cioèilmargineoperativoallordodegli
ammortamenti,cherappresentalacapacità
dell’aziendadiautofinanziarsi,siattestanell’esercizio
acirca16milionidieuro,riportandosiaivalori
consuetidegliultimiesercizi(il2010ha
rappresentatoun’eccezionecorrelataalsignificativo
incrementodellevenditesiaperlevenditealsistema
disubdistribuzionesiaperl’entitàdelleattivitàsvolte
percontoterzi).

Ilcapitaleinvestitoèrimastosostanzialmente
immutatoinquantoildecrementocorrelatoagli
ammortamentinettidelperiodo(circa13milioni)
sonostatisostanzialmentecompensatisiadagli
investimenti-inautofinanziamento-dell’esercizio
che,einmisuramoltopiùconsistente,
dall’incrementodeicreditiversol’utenzapubblicaper
effettodelrallentamentodegliincassicorrelatoalle
difficoltàfinanziariedelsistemapubblicoedin
particolaredegliEntiLocali.

L’incrementodelpatrimonionettoaziendaleè
correlatoalconseguimentodell’utileregistratonel
periodoalnettodelladistribuzionedidividendi
deliberatadall’azionistaComunediNapoli.

112011 2010 2009

Ricavidellevenditeedelleprestazioni 105.705 108.414 95.366

EBITDA 16.521 20.271 15.983

Utiledell’esercizio 2.933 3.909 2.626

Capitaleinvestito 527.635 527.442 536.455

Investimentirealizzati 19.380 25.084 25.859
di cui: in autofinanziamento 3.545 4.001 6.886

CCN 127.852 130.986 121.599

Patrimonionetto 228.338 227.405 223.497

Organicoafineesercizio 405 407 412

Coerentementecongliscorsiesercizinonsonostati
iscrittiricaviperilripartodellespesediincassoperi
canonididepurazioneefognaturaperlaquota
afferentelaRegioneCampania.Questaripartizionedi
costièprevistadal3°commadell’art.15della
Legge36/94manonèstatoancorapossibile
pervenireallaformalizzazionedellaconvenzione,
previstadallasopraindicataLegge,per
regolamentaretaleripartizionedicosti.Afine2006la
RegioneCampania,nell’ambitodiunattodi
ricognizioneeregolazionedeldebitopericanonidi
fognaturaedepurazioneincassatidallasocietàper
contoditaleEnte,hariconosciutol’applicabilitàdella
sopraindicatanorma;tuttavia,èstatorinviatoadun
momentosuccessivoladefinizionedelquantume
dellarelativaconvenzione;questa,unavolta
formalizzata,riguarderàilperiododal1°gennaio
1999inpoi.Attualmentesonoincorsoconla
RegioneCampaniaunaseriediincontrifinalizzatiad
unacomplessivaricognizionedeireciprocirapportiin
essere,iviinclusoladefinizionedelquantumdelle
spesediincasso,oltrecheallaricercadiuna
soluzionestragiudizialealcontenziosoinstaurato
dallastessaRegioneetesoalrecuperodeipropri
crediti(peraltrogiàiscrittinelbilanciodellasocietà).

Apartiredal2007,unapartesignificativadegli
impiantididepurazioneèstataaffidatadallaRegione
CampaniaallaHydrogest,chehapropostoalla
societàunristorodellespesediincassoinuna
percentualeinferioreallanostrarichiesta:tale
propostaancorchénonaccettatahacostituitola
baseperl’iscrizionetrairicavidelristorodellespese
diincassoinunamisuraprudenziale.

Diseguitosiindicanoiprincipaliindicatori
economico-patrimonialidellagestionedell’esercizio
2011,desuntidaidatidibilancioclassificatiin
un’otticagestionaleeconfrontaticoniprecedenti
esercizi(importiinmigliaiadieuro):

il risultato dell’esercizio 2011

Ilbilanciodell’esercizio2011chiudeconunutile
nettodipocoinferiorea3milionidieuro,dopoaver
sostenutoaccantonamentiperoltre27milionidi
euro(ammortamentinettipercirca13,2milionidi
euro;accantonamentoalfondoTFRpercirca1,4
milionidieuro;accantonamentiadaltrifondiper
circa2,8milionidieuro;svalutazionedeicreditiper
9,9milionidieuro).



Lasituazionesopraespostaevidenziaun’elevata
incidenzadelleimmobilizzazioni,tipicadelleaziende
delsettore.

IlvaloredelCapitaleCircolanteNetto(CCN)non
subiscevariazionisostanzialirispettoalprecedente
esercizio.Alfinediuncompletoapprezzamentodella
dimensionedelvaloredelCCN2011edella
performanceregistratadallasocietàgiovaricordare
chenell’eserciziodicostituzionedellasocietà(2001)
siregistravaundeficitdicircolantedioltre40milioni
dieuro.

lasituazionepatrimoniale-finanziaria

Lasituazionepatrimoniale-finanziariapuòesserecosìsintetizzata(inmigliaiadieuro):

13

31.12.2011 31.12.2010

attività correnti 215.116 204.046

rimanenze 2.027 1.052
creditiversoclienti 158.709 152.001
altricrediti 54.152 50.649
rateieriscontiattivi 228 344

passività correnti 87.264 73.060
indebitamentobancarionetto 9.429 6.241
debitinettiversofornitori 10.224 18.891
altridebitioperativi,netti 64.967 45.155
rateieriscontripassivi 2.644 2.773

capitale circolante netto (ccn) 127.852 130.986

attività immobilizzate nette 100.486 96.419
immobilizzazioninette 311.143 321.473
attività(passività)amedioterminenette (76.452) (83.457)
fondiperrischiedoneriefondoTFR (134.205) (141.597)

capitale investito netto (patrimonio netto) 228.338 227.405

lasituazioneeconomica

Diseguitosifornisceunarappresentazionesinteticadellasituazioneeconomicaaziendale:

Sirimandaallanotaintegrativaperidettaglisulla
composizionedellevocidelcontoeconomico.In
questasedeappareopportunoporreinrisaltoche
nell’esercizio2011èproseguitalastrategiadigrande
attenzioneprestataaicostidiesercizio.

L’incrementodeiconsumièsostanzialmente
correlatoalmaggiorcostodellabollettaenergetica
edamaggioriconsumidimateriali,ancheper
l’effettodiunariorganizzazionedelleattivitàdi
logisticadelgruppochehacomportatola
centralizzazioneinsenoallasocietà(capogruppo)
degliacquisti.

Glialtrionerisidecrementanopereffettodiunminor
volumediaccantonamentiresosinecessarioin
questoeserciziorispettoalprecedente.

Lastrategiaadottata,sindallacostituzionedella
società(incentratalungoduedirettrici:ristrutturazione
deicostialfineditrasformarlidaesterniacosti
internialgruppo,valorizzandoimpresepostesottoil
controllodiArin;generalecontenimentodeicosti,
supportatodadecisionigestionalivolteatrovare
soluzionirazionalinell’organizzazioneaziendaleeda
miglioramentiapportatiallapoliticadelleforniture)ha
consentitounsensibilemiglioramento
dell’andamentoeconomicoaziendale:prendendoa
riferimentoilrisultatoprimadelleimposte,lamedia
dell’ultimotriennioregistraunmiglioramentodioltre
10milionidieurorispettoall’esercizio2001,anno
dellacostituzionedellasocietà.

L’insiemedelleazioniposteinesserenonha
compromessoillivellodiserviziooffertoalla
cittadinanza:anzi,illivellodiserviziooffertoèritenuto
oggimigliore,avendomiglioratolagestionedei
rapporticonl’utenzagrazieadiniziativeteseallapiù
agevolefruibilitàdelleinformazioni,qualiunnuovo
sistemainformativo,l’aperturadelleagenziedicittàe
diquellevirtuali(“PuntoArin”esitoweb),il
potenziamentodelcall-center.

2011xxxxx 2010xxxxx

€/000 % €/000 %

valore della produzione 111.263 100,0 114.621 100,0
di cui: vendite e prestazioni 105.705 95,0 108.414 94,6
di cui: altri ricavi 5.558 5,0 6.207 5,4

consumi 26.722 24,0 24.273 21,2

servizi 22.281 20,0 21.754 19,0

altrioneri 16.889 15,2 20.546 17,9

valore aggiunto 45.371 40,8 48.048 41,9

costodellavoro 28.950 26,0 27.777 24,2
di cui: accantonamento TFR 1.437 1,3 1.353 1,2

EBITDA 16.421 14,8 20.271 17,7

ammortamenti 13.163 11,8 13.547 11,8

EBIT 3.258 3,0 6.724 5,9

gestionefinanziaria 1.246 1,1 1.336 1,2

gestionestraordinaria -- -- (1.500) (1,3)

imposte (1.571) (1,4) (2.651) (2,3)

utile netto 2.933 2,6 3.909 3,5



15ulterioriindicatori
Acompletamentoedintegrazionediquantosinqui
commentatoedanalizzato,diseguitosiriportano
alcuniindicidibilancioritenutisignificativi:

2011 2010

indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni:

quozienteprimariodistruttura
(mezzipropri/immobilizzazioninette) 0,73 0,71

quozienteprimariodistruttura
(mezzipropri+passivitàconsolidate/Immobilizzazioninette 1,41 1,40

indicatori di redditività:
ROE(utilenetto/mezzipropri) 1,30 1,75
ROI(ebit/capitaleoperativoinvestito) 1,44 2,98
ROS(ebit/fatturato) 3,08 6,20

indicatori di solvibilità:
quozientedidisponibilità
(attivitàcorrenti/passivitàcorrenti) 2,47 2,79

quozienteditesoreria
(liquiditàimmediate+liquiditàdifferite/passivitàcorrenti) 2,26 2,58

Apropositodellasituazionefinanziariadeve
evidenziarsi,comeperaltrocommentatoanchenei
precedentibilanci,chel’aziendavantasignificativi
creditineiconfrontidell’azionistaComunediNapoli,
traiqualicirca22milionidieurocorrelatialritardo
conilqualequest’ultimo(chesièriservatolamateria
aisensidelcontrattodiservizio)haapprovato(soloa
fine2006)gliadeguamentitariffaririchiestidalla
societàinapplicazionediprovvedimentiCIPEriferiti
all’autunno2001/2002.

Inconclusionediunlungoiterproceduralefinalizzato
alladefinizionedelladebenzadelComuneatale
titolo,indata18maggio2012èstatasiglatauna
transazionecheriguardaanchetalepartita.In
estremasintesi,conriferimentoall’adeguamento
tariffarioèstatoriconosciutoerateizzatounimporto
pariacircail90%diquantoiscrittoneiprecedenti
bilanci,dandodefinitivacertezzaalleragioni
sostenuteneltempodallasocietà.Comeindicatoin
notaintegrativa,ilbilanciodell’esercizio2011
recepisceglieffettiditaletransazione.

Diseguitosifornisceunquadroriepilogativodella
situazionefinanziariadegliultimidueesercizi(importi
inmigliaiadieuro):

Sebbeneinnettomiglioramentorispettoal
precedenteesercizio,lavariazionenellaposizione
finanziarianettacontinuaadevidenziareun
assorbimentodiflussifinanziari.Talerisultatosconta
l’effettodelpagamentodellepassivitàaccollate
dall’AziendaSpeciale(inparticolarecisiriferisce
all’obbligazionederivantedaltrattamento
pensionisticointegrativo)edall’esecuzionediun
accordointervenutoconlaRegioneCampaniaperil
pagamentodeicanonididepurazioneefognatura
siapregressi(periodo1999-2006)siacorrenti.Tali
aspettihannoassorbitoliquiditànelbiennio2010-
2011peroltre51milionidieuro,dicuicirca15riferiti
alpagamentodeidebitipregressiversolaRegionee
circa18perilpagamentodellepensioniintegrative.

Ovviamenteunatalesituazionedestanonpoche
preoccupazioni,nonessendoingradol’aziendadi
generaresufficienteliquiditàperproseguire
nell’onoraretaliimpegni.

Eciònonostanteirisultatiraggiuntinellagestionedel
credito,inparticolaredelcreditovantatoverso
l’utenzaprivata,cheèquelladipiùdifficilegestione
tenutocontodellanumerositàdell’utenza,della
parcellizzazionedelcreditoedellapresenzanella
cittàdiNapolidivasteareedi“disagiosociale”.
Risultatiraggiuntianchegrazieadunacollaborazione
conEquitalia,aisensidellaleggedelegadell’aprile
2006,chesièrivelatamoltoutilesiaperilrecupero
direttodelcreditosiaperilforteeffettodideterrenza.

2011 2010

current cash flow 16.421 20.271

variazionedi operazionicorrenti (6.348) (9.834)
variazionidifondioperativi (7.392) (15.330)

net operating cash flow 2.681 (4.893)
incrementodi:
immobilizzazionimateriali (1.854) (3.194)
immobilizzazioniimmateriali (1.691) (807)

totaleinvestimenti (3.545) (4.001)

free cash flow (864) (8.894)

gestionefinanziaria (754) 1.336

gestionestraordinaria -- (1.500)

impostesulreddito (1.571) (2.651)

variazione posizione finanziaria netta (3.189) (11.709)



17investimenti

Lapoliticadiinvestimenti“tecnici”dell’aziendanon
puòprescinderedallasituazione,giàcommentata,
relativaall’affidamentodelservizioidricointegrato.
Pertanto,inattesadell’evoluzionesultemaditale
assegnazione,gliinvestimentisicaratterizzanocome
di“mantenimento”,alfinedinonfarscadereillivello
diservizio.Fannoeccezioneunicamente:

> ilcompletamentodiopereammessea
finanziamento,fralequalilapiùrilevanteè
rappresentatadalcompletamento
dell’acquedottoinpressionedelSerino,
finanziatoattraversolaLegge219;leopere
necessariealcompletamentosuperanoi
contributigiàconcessiallasocietàe,pertanto,ci
sièattivatiperilreperimentodiulterioririsorse
checonsentanolarealizzazioneditutteleopere
necessarie;sonoinfaseavanzataletrattative
checonsentirannodiottenereulteriori60milioni
dieurodifinanziamenti(45dalGoverno,tramiteil
CIPEavaleresullaLeggeObiettivo,e15dalla
RegioneCampania);nelcorsodel2012è
previstalamessainfunzioneprovvisoriadel
nuovoacquedotto;

> larealizzazionediunpotabilizzatoreaserviziodei
pozzidiemungimentoidricocheaffiancandosi
allarealizzazione,giàcompletata,diunnuovo
campopozzicontribuiràalmiglioramentodella
dotazioneidricadellacittàdiNapoli,siaintermini
quantitativichequalitativi;pertaliinvestimenti,la
societàhadestinatolerisorserivenientidaun
accordoperindennizzodanniraggiuntoconla
TAV;unaprimalineadiattività
(demanganizzatore)ègiàentratainfunzione
nell’ultimotrimestredell’esercizio2010;anche
questaoperasaràcompletataentroilprossimo
esercizio2012.

Perquantoriguardailprogrammadi“Riqualificazione
dellareteidricacittadina”,finanziatodalComunedi
NapoliattraversounaspecificaemissionediBOC,la
societàètuttorainattesadelsaldorelativoalla3°
tranchedifinanziamentoper8milionidieurocirca.
Talisomme,unavoltaricevute,potrannoessere
destinatealrisanamentodellareteidricadellazona
orientaledellacittà,ilcuistatoappareassolutamente
deficitario.Alladatadel31dicembre2011lasocietà
haanticipatoproprierisorsesulprogettoperoltre2
milionidieuro.

VaevidenziatocheconlastessaemissionediBOC,
ilComunediNapoliavrebbedovutoerogareanche
circa9milionidieurodadestinareall’aziendaperil
censimento,lasistemazioneel’adeguamentodegli
impiantiantincendiodellacittàdiNapoli.Taleattività
risultaindispensabileepropedeuticaall’affidamento
delserviziodimanutenzionedegliimpianti
antincendio,attivitàprevistadalcontrattodiservizio
inessere.Lerelativerisorsefinanziarienonsono
stateerogatedall’azionistae,pertanto,nessuna
attivitàèstataavviataalproposito.

Infine,inattuazionedelladeliberadelComunedi
Napolin.22del7maggio2007,lasocietàhasvolto
unostudiodifattibilitàdiinvestimentinelsettore
dell’energiadafontirinnovabili,lecuirisultanze
avevanoevidenziatopositivericaduteperlasocietà
siainterminieconomicichefinanziari.Pertanto,era
statodefinitounprogrammadiinvestimentiriferito
allaproduzionedienergiadafontirinnovabili,perla
messainsicurezzadeinostriimpiantielariduzione
nell’atmosferadelleimmissionidianidridecarbonica.
Alcunidiessisonostatigiàrealizzati(impianti
fotovoltaiciaserviziodellasedesociale);peraltri,
qualiunimpiantodicogenerazionedabiomasse,è
statocompletatol’iterautorizzativo.Tuttavia,il
cambiamentodelloscenariorelativoagliincentivi
pubblicisulfrontedelleenergierinnovabiliha
impostounapausadiriflessionesull’avanzamento
delprogrammaenell’ottobre2011ilConsigliodi
Amministrazionehadeliberatoildefinitivoabbandono
diogniprogettointalecampo,adesclusione
ovviamentedieventualicommessedirealizzazionedi
impiantipercontoterzi.

attività di ricerca e sviluppo

Nessunaattivitàdiinnovazionetecnologicaè
attualmenteincorso.

IntalescenarioilComunediNapoli,nella
configurazionederivantedalleconsultazioni
amministrativedel2011,haconfermatol’indirizzo
assuntodallaprecedenteGiuntadimantenerela
gestionedelservizioinmanopubblicaedanziloha
rafforzatosiaattraversol’inquadramentodell’Acqua
comeBeneComune,sancendonequindi
l’incompatibilitàconl’interesseprivatoalprofittoed
allavendita,siadeliberando(deliberadiConsiglio
Comunalen.32del26ottobre2011)la
trasformazionediArinS.p.A.inAziendaSpeciale,
Entedidirittopubblico,denominataAcquaBene
ComuneNapolichedovràriunirel’insiemedelle
attivitàafferentiilservizioidricointegratooggigestite
direttamenteodindirettamentedalComunediNapoli
(lostatodiattuazioneditaledeliberaèdescrittopiù
oltrenelparagrafo“Fattidirilievoavvenutidopola
chiusuradell’esercizio”,cuisirimanda).

Restanoancoradavalutareleportatedidueaspetti
chepotrannoincidereinmanierarilevantesulle
prospettiveesull’operativitàaziendale.Cisiriferisce
inparticolare:

> allaleggen.42/2010chehaprevistola
soppressionedelleAATOesistentidemandando
alleregioniilcompitodiriattribuire,entroil31
dicembre2012,lefunzioniesercitatedalleAATO
stesse;intalecontestoleregionipotranno
ridefiniregliATOesistenti;allostatoattualenonsi
èaconoscenzadiunapropostadileggeda
partedellaRegioneCampania;

> alD.L.n.201/2011chehatrasferitoall’Autorità
perl’EnergiaElettricaedilGas(AEEG)lefunzioni
attinentiallaregolazioneedalcontrollodeiservizi
idrici;l’AEEGindata22maggio2012ha
pubblicatounapropostadiregolazionetariffaria
delservizioidricoiniziandoquindilaproceduradi
pubblicaconsultazione;inestremasintesi,in
baseallapropostaformulatadell’AEEGlatariffa
verràdefinitasullabasedelvolumedegli
investimentieffettivamenterealizzatieche
sarannoriconosciutidiutilitàpericittadini
piuttostocheinfunzionedellacoperturadeicosti
digestioneallaqualeilprevigentesistema
tariffarioCIPEdavamaggioreenfasi.

lo stato dell’affidamento 
del servizio idrico integrato

Lariformadelservizioidricointegrato,apartiredalla
LeggeGallidel1994,hasubitoneltempodiversie,
inalcunicasi,contrastantiprovvedimentinormativi
chenehannorallentatol’effettivaattuazione.

Perquantoriguardailterritoriodicompetenzadella
società,lasituazionesièulteriormentecomplicataa
seguitodellamancataattuazionedellascissione
dell’ATO2induediversiambititerritorialicome
previstodallaLeggeRegionalen.1/2007.Ciòporta
aritenerel’attualeAATO2,peraltrosostanzialmente
inerteinoltre10annidiattività,incompetentein
materiapercontrastodell’attualeconfigurazione
biprovincialeconlavigenteprevisionedellaLegge
Regionale.

Loscenarionormativodiriferimentosiè
ulteriormentemodificatonelcorsodel2011a
seguitodelrisultatoreferendariodelgiugno2011
chehasancitol’abrogazionedell’art.23bisdelD.L.
n.112/2008chedisciplinaval’affidamentodeiservizi
pubblicilocaliedell’art.154deld.lgs.n.152/2006
nellaparteincuiprevedevachelatariffadovesse
esseredefinitatenendocontodell’adeguatezzadella
remunerazionedelcapitaleinvestito.

All’esitodellaconsultazionereferendariasono
pertantostatirimossiilimitiimpostidalcitatoarticolo
abrogatoinmateriadiaffidamentodelservizioidrico
perilqualerisultanooraapplicabilileprescrizioni
provenientidaldirittocomunitario.Quest’ultimo,
prevedecheilservizioidricopossaessereaffidato
secondotrediversemodalità:

> garapubblica;

> affidamentodirettoasocietàmista
(pubblico/privata),conproceduraadevidenza
pubblicaperlasceltadelsocioprivato;

> in-houseproviding.
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IlD.P.S.,prescrittodall’art.34,comma1,letterag),
delD.Lgs.30giugno2003,n.196–“Codicein
materiadiprotezionedeidatipersonali”,èstato
oggettodiaggiornamentoentroiterminiprevistidalla
sopraindicatanormativa.

L’organizzazioneaziendaledellasocietàsiè
impegnatanell’aggiornareilD.P.S.aseguitodi
eventualimodificheorganizzativee/olegislativeche
dovesserointervenirenelfuturo.

fatti di rilievo avvenuti dopo 
la chiusura dell’esercizio

Diseguitosirappresentanoiprincipalieventi
avvenutisuccessivamenteallachiusuradell’esercizio
2011:

> nelmarzo2012l’AgenziadelleEntrateha
conclusounaverificageneralesull’anno
d’imposta2008,iniziataafinenovembre2011.I
funzionaridell’Agenziahannocontestatorilievi
prevalentementecorrelatiadaspettidi
competenzaeconomica;talirilievinonhanno
tuttaviaprodottosinoraalcunavvisodi
accertamento.Nessunaccantonamentoper
rischifiscalièstatoeffettuatonelbilanciopoiché,
ancheadavvisodeinostriconsulenti,i
comportamentidellasocietàappaionodifendibili
ecomunqueancheincasodiaccertamentoed
eventualesoccombenzanoninsorgerebbero
passivitàsignificativeoltrequantogiàiscrittoin
bilancio;

> nell’aprile2012ilConsigliodiAmministrazione
dellasocietàhadeliberatodiproporre
all’azionistaComunediNapolilatrasformazione
diArinS.p.A.inABCNapoliAziendaSpeciale,
dandocosìattuazioneallavolontàespressadal
ConsiglioComunaleconladeliberan.32del26
ottobre2011.Inrealtàtaledeliberaconsiliare
prevedevalapropedeuticaelaborazionediun
pianoindustrialeefinanziariotesoallaverificadi
sostenibilitàdellariunificazionedelcicloidrico
integrato;ilConsigliodiAmministrazione,preso
attodeitempilunghinecessariallaricognizione
delcicloidricointegratogestitodirettamenteod
indirettamentedalComunediNapoliedallaluce
diunparereacquisito,haritenutodiproporre
all’azionistalatrasformazioneinaziendaspeciale
limitatamenteall’attualesettorediattività
(gestionedelserviziodiacquedotto)rinviandoad
unmomentosuccessivolaredazionedelpiano
industrialeefinanziarioeleeventualicorrelate
acquisizionidiognisegmentodeisettori
fognaturaedepurazione.Nelleprossime
settimaneèattesalaconvocazione
dell’assembleastraordinariache,valutatala
compatibilitàdellapropostadelConsigliodi
Amministrazionerispettoallavolontàespressa
dalConsiglioComunaleconlacitatadelibera
32/2011,potràdefinitivamentedeliberarein
meritoallatrasformazioneinaziendaspeciale
cosìcomeprospettatadaquestoConsigliodi
Amministrazione.

> comegiàaccennato,nelmaggio2012èstato
firmatounAttodiTransazioneconilComunedi
Napolichehadefinitoirapportiintemasiadi
adeguamentotariffariocheintemadi
compartecipazioneallespesediincassoperi
canonididepurazioneefognaturachel’azienda
incassapercontodell’EnteLocale.Come
indicatoinnotaintegrativa,ilbilancio
dell’esercizio2011recepisceglieffettiditale
transazione.

evoluzione prevedibile 
della gestione

Sullabasedellerisultanzegestionalideiprimi4mesi
dell’esercizio2012,ilprossimoeserciziopresentapiù
avversitàconcomitantiedindipendentidallagestione
aziendale.Infatti,iprimimesidell’esercizio2012
manifestanouncontenimentodellevendite
all’ingrosso(sistemadisubdistribuzione)ancorapiù
marcatorispettoalleprevisioniaziendaliedaciòsi
unisceunafasedi“morbida”(impoverimentodella
sorgente)dellafontedelSerinoedilrincarodelle
risorseenergetichesuimercatiinternazionali.Per
fronteggiaretalesituazioneèstatoapprontatoun
pianostraordinariodicontenimentodeicostialfine
dirispettarecomunqueilrisultatonettoattesodi
budget(utilenettodicirca2milionidieuro).

Daunpuntodivistafinanziariolasituazioneappare
assaicomplicatastanteilperduraredellacrisi
finanziariachehainvestitoilsettorepubblico,ivi
inclusoilnostroazionistaComunediNapolicheè
ancheilnostroprincipaledebitore.Tuttavialostesso
ComunediNapolihaespressoinpiùripresela
volontàdiunrientroentroilprimosemestre2012
nell’ordinedialmenoil20%dellapropria
esposizione.Ulterioribeneficisiattendonodalla
accennatainterlocuzioneincorsoconlaRegione
Campaniachepotrebbecomportarelosmobilizzodi
significativicreditiavalere,ancheindirettamentesul
bilancioregionale.Infineulterioriprofilimigliorativi
sembranoprospettarsidallerecentissimenorme
governativeintemadismobilizzodeicreditivantati
versolaPubblicaAmministrazione.Talenormativaè
peròtropporecenteperpoternevalutareappienole
conseguenze(peraltronell’eventualitàsolopositive)
sullafinanzaaziendale.

destinazione del risultato
dell’esercizio

Siproponeall’Assembleadidestinarel’utilenetto
dell’esercizio,pariadeuro2.933.066,82come
segue:

> ariservalegaleeuro146.653,34(5%dell’utile);

> adutilianuovoiresiduieuro2.786.413,48.

Napoli,6giugno2012

Il consiglio di amministrazione

rapporti con imprese controllate,
collegate, controllanti ed imprese
sottoposte al controllo di queste
ultime

L’ArinS.p.A.èinteramentepossedutadalComune
diNapoli,cheesercitaattivitàdidirezionee
coordinamentosullasocietà.Irapporticonl’azionista
econlesuecontrollatesonoindicatiinbilancioe
commentatiinnotaintegrativa.

Lasocietàhaunapartecipazionedicontrollo,
totalitario,nellaNetServiceS.r.l..Atalecontrollata
sonoaffidatiunaseriediservizicomplementarial
serviziopubblicogestitoall’azienda,perunaloro
migliorerazionalizzazioneesvolgimentosecondo
criteridiefficaciaedeconomicità.Ilfatturato
dell’esercizio2011èdicirca19milionidieuro,con
unariduzionerispettoalprecedenteeserciziodicirca
3milionidieuro;lariduzionedelfatturatoè
sostanzialmentecorrelataall’approssimarsidella
conclusionedellarealizzazionedelleinfrastrutture
correlatealcompletamentodelnuovoacquedotto
delSerino.Nell’eserciziolacontrollatahaconseguito
unaperditadieserciziodicirca900.000euro,
correlataadeventiindipendentidallagestione
corrente.

LaNetServicefondalasuaragiond’esserenelle
attivitàdirealizzazionedigrandiinfrastrutture
acquedottisticheedintalsensorisultanomolto
confortantilepositivenotizie,precedentemente
indicate,relativeagliulteriori60milionidieurodi
finanziamentiperilcompletamentodiopere
funzionalialnuovoacquedottodelSerino,dicuila
stessaNetServiceèstataattoreprotagonista.Tali
risorseconsentirannoun’operativitàsostenibile
almenoperilprossimoquinquennio.Diversamente,
attesal’imminenteultimazionedell’operaprincipale,
siimporràunriflessionesullasopravvivenzadella
societàchepotrebbecomportareoperazionidi
assorbimentonellacapogruppo,conconseguenti
realizzazionidieconomiediscalainsenoadArin
S.p.A.el’eliminazionedeicostidistrutturadella
controllata.

AttraversolaNetServiceallafinedelloscorso
eserciziosièacquisitaunapartecipazionedi
controllo(100%)nellaMarinoLavoriS.r.l.,società
costituitasiil30settembre2010attraverso
un’operazionediscissioneparziale.L’acquisizioneè
costatacirca230.000enelprimoeserciziodi
funzionamentolaMarinoLavorihasviluppatoun
volumediaffaridicirca3milionidieuro,
conseguendounutilenettodicirca350.000.

Inoltrelasocietàhaunapartecipazionedicontrollo
(70%direttamentee30%indirettamente,attraverso
laNetService)nelConsorzioSerino.Quest’ultimoè
statocostituitoalfinedicompletarel’opera
dell’acquedottoinpressionedelSerino,finanziata
conifondidellaLegge219/1981,conmigliore
efficaciaedefficienza.IlConsorzio,chelavora
prevalentementeconpersonaledistaccatodallaArin
S.p.A.,hacominciatoadessereoperativonel2004.
Nell’esercizio2011ilConsorziohasviluppatoun
volumediaffaridicirca13milionidieuro,in
riduzionerispettoalprecedenteesercizioperle
medesimemotivazioniindicateperlacontrollataNet
Service.IlConsorziohadatoprovadiefficienza,
accelerandounprocessoche,primadelladecisione
delCommissarioStraordinariodiaffidareadArinla
realizzazione,apparivadeltuttoincagliato:comegià
indicato,nelcorsodel2012èprevistalamessain
funzioneprovvisoriadelnuovoacquedottodel

Serino.InoltreilConsorzioèimpegnatonella
realizzazionediunimpiantodipotabilizzazione,dicui
siègiàdetto,lacuicompletaoperativitàèprevista
entrolafinedel2012.

Infine,lasocietàdetieneunapartecipazionedel
25,8%delcapitaledellaTe.Si.Ma.S.p.A.in
liquidazione.Lafasediliquidazioneèstataconclusa
nelmaggio2012.

Ancheirapporticonlesuindicatecollegatee
controllatesonoindicatiinbilancioecommentatiin
notaintegrativa.

Inoltre,inottemperanzaallevigentinorme,èstato
predispostoilbilancioconsolidatodell’esercizio
2011,allegatoalbilanciodiesercizio.Poichél’attività
dellecontrollateNetServiceS.r.l.eConsorzioSerino
nell’esercizioinesameèstatasostanzialmente
sviluppataall’internodelGruppo,ilbilancio
consolidatononmodificanellasostanzale
conclusionidelbilanciodiesercizio.

descrizione dei principali rischi ed
incertezze cui è esposta la societá

Nonrisultanoulterioriaspettilegatiarischied
incertezzeoltrequantospecificamentecommentato
inquestodocumentoodinnotaintegrativa,ovvero
riflessiinbilancioinbaseaspecificiaccantonamenti.

informazioni attinenti la salute,
la sicurezza e l’ambiente

saluteesicurezza

Nelcorsodell’esercizio,conriferimentoalpersonale
iscrittoallibromatricola,nonsisonoverificati
infortunigravisullavorochehannocomportato
lesionigraviogravissime.Inoltre,nelcorso
dell’eserciziononsisonoregistratiaddebitiinordine
amalattieprofessionalisudipendentioexdipendenti
ecausedimobbing.

Sirammentachelasocietàhaottenutola
certificazioneOHSAS18001:2007relativaalsistema
digestionedellasaluteesicurezzasullavoro.
Questacertificazione,chehaunaportatapiùampia
rispettoalleprevisionicontenutenelD.Lgs.81/2008,
vaadaggiungersiallacertificazioniUNI9001:2008
(certificazionedeiprocessiaziendalisecondologiche
diqualità)edUNI17025:2005(accreditamentodi
ACCREDIAdellaboratorio).

ambiente

Inlineagenerale,lasocietànonhaparticolaricriticità
relativamenteagliimpattiambientalicorrelatialla
propriaattività.

Nellospecifico,nelcorsodell’eserciziononsisono
verificatidannicausatiall’ambientepercuilasocietà
èstatadichiaratacolpevoleinviadefinitiva,nésono
stateinflitteallasocietàsanzioniopeneperreatio
danniambientali.

Nelmaggio2011lasocietàhaconseguitola
certificazioneambientalesecondolostandardISO
14001(tenutasottocontrollodell’impattoambientale
dellapropriaattività).
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patrimonio netto

I capitale 53.373.044 53.373.044

III riservedirivalutazione 320.244 320.244

IV riservalegale 1.062.823 867.390

VII altreriserve:

riservadascissione 159.695.694 159.695.694

VIII utili(perdite)portatianuovo 10.953.626 9.240.402

IX utile(perdita)dell'esercizio 2.933.067 3.908.657

totale patrimonio netto 228.338.498 227.405.431

fondi per rischi ed oneri

1 pertrattamentodiquiescenzaedobblighisimili 82.505.553 85.302.258

3 altri 47.773.234 51.896.647

totale fondi per rischi ed oneri 130.278.787 137.198.905

fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.925.579 4.398.325

debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

4 debitiversobanche 10.709.902 8.072.672

6 acconti 5.518.007 5.344.468

7 debitiversofornitori 95.268.687 89.187.962

9 debitiversoimpresecontrollate 19.378.980 18.537.856

11 debitiversocontrollanti 46.919.649 36.606.557

12 debititributari 11.697.727 9.967.318

13 debitiversoistitutidiprevidenzaedisicurezzasociale 1.267.790 1.182.322

14 altridebiti:

- esigibilientrol'eserciziosuccessivo 66.661.433 67.129.105

- esigibilioltrel'eserciziosuccessivo 76.547.220 81.427.256

totale debiti 333.969.395 317.455.516

ratei e risconti passivi 188.770.787 176.753.774

totale passivo 885.283.046 863.211.951

conti d’ordine 31/12/2011 31/12/2010

garanzie personali prestate -- --

garanzie reali prestate -- --

impegni -- --

altri

beniditerzipressol'azienda 6.228.986 6.228.986

tributicomunalidaincassare 10.393.960 10.591.188

canonididepurazioneefognaturadaincassare 66.350.180 59.900.598

totale altri 82.973.126 76.720.772

totale conti d'ordine 82.973.126 76.720.772

a

b

c

d

e

passivo 31/12/2011 31/12/2010

crediti verso soci per versamenti ancora dovuti,
con separata indicazione della parte gia' richiamata -- --

immobilizzazioni

I immobilizzazioniimmateriali

2 costidiricerca,disviluppoedipubblicità 146.000 165.700
3 dirittidibrevettoindustrialeediutilizzazione

dioperedell'ingegno 833 241.953
4 concessioni,licenze,marchiedirittisimili 117.393.199 122.121.206
6 immobilizzazioniincorsoedacconti 70.540 37.500
7 altre — 207.106

117.610.572 122.773.465

II immobilizzazionimateriali

1 terreniefabbricati 42.219.082 42.852.041
2 impiantiemacchinario 208.946.512 215.754.523
3 attrezzatureindustrialiecommerciali 1.280.648 1.302.841
4 altribeni 622.553 748.939
5 immobilizzazioniincorsoedacconti 124.531.196 109.964.693

377.599.991 370.623.037

III immobilizzazionifinanziarie,conseparata
indicazione,perciascunavoce,degliimporti
esigibilientrol'eserciziosuccessivo

1 partecipazioniin:
a. impresecontrollate 2.035.129 2.035.129
b. impresecollegate -- --
d. altreimprese 23.129 23.129

2.058.258 2.058.258

totale immobilizzazioni 497.268.821 495.454.760

attivo circolante

I rimanenze

1 materieprime,sussidiarieediconsumo 2.027.485 1.051.927

2.027.485 1.051.927

II crediti,conseparataindicazione,perciascunavoce,
degliimportiesigibilioltrel'eserciziosuccessivo

1 versoclienti 243.754.168 222.297.597
2 versoimpresecontrollate 7.642.342 8.429.197
4 versocontrollanti 71.884.337 60.332.202
4bis credititributari 1.456.291 323.304
4ter imposteanticipate 16.281.546 14.249.947
5 versoaltri:

- esigibilientrol'eserciziosuccessivo 14.059.749 15.026.402
- esigibilioltrel'eserciziosuccessivo 94.936 90.315

355.173.369 320.748.964

III attivitàfinanziariechenoncostituisconoimmobilizzazioni

6 altrititoli 7.500.000 10.425.919

7.500.000 10.425.919

IV disponibilitàliquide

1 depositibancariepostalipresso:
a. banche:

-conticorrentiliberi 709.432 1.442.303
-conticorrenti adutilizzovincolato 21.803.631 33.353.860

b. poste 356.060 223.156
2 assegni -- 2.300
3 denaroevaloriincassa 215.905 164.697

23.085.028 35.186.316

totale attivo circolante 387.785.882 367.413.126

ratei e risconti attivi 228.343 344.065

totale attivo 885.283.046 863.211.951

a

b

c

d

attivo 31/12/2011 31/12/2010
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proventi e (oneri) finanziari

16. altriproventifinanziari:

c. datitoliiscrittinell'attivocircolante

chenoncostituisconopartecipazioni 272.687 311.671

d. proventidiversidaiprecedenti,conseparata

indicazionediquellidaimpresecontrollate

ecollegateediquellidacontrollanti:

altri 1.639.404 1.527.820

17. interessiedaltrionerifinanziari,conseparataindicazione

diquelliversoimpresecontrollateecollegate

ediquelliversocontrollanti:

controllanti -- --

altri (257.134) (85.845)

totale proventi ed (oneri) finanziari 1.654.957 1.753.646

rettifiche di valore di attività finanziarie

18. rivalutazioni:

a. dipartecipazioni -- --

19. svalutazioni:

a. dipartecipazioni -- --

totale delle rettifiche 0 0

proventi ed (oneri) straordinari

21. oneri,conseparataindicazionedelleminusvalenzeda

alienazione,icuieffetticontabilinonsonoiscrivibilial

n.14,edelleimposterelativeadeserciziprecedenti 0 (1.500.000)

totale proventi ed (oneri) straordinari 0 (1.500.000)

risultato prima delle imposte 4.503.738 6.559.963

22. imposte sul reddito dell'esercizio 

correnti, differite e anticipate 1.570.671 2.651.306

23. utile (perdita) dell'esercizio 2.933.067 3.908.657

c

d

e

conto economico 2011 2010

valore della produzione

1. ricavidellevenditeedelleprestazioni 105.705.192 108.414.086

4. incrementidiimmobilizzazioniperlavoriinterni 173.370 292.926

5. altriricavieproventi:

a. diversi 9.063.871 9.531.655

totale valore della produzione 114.942.433 118.238.667

costi della produzione

6. permaterieprime,sussidiarie,diconsumoedimerci 27.698.008 24.215.284

7. perservizi 22.281.168 21.754.238

8. pergodimentodibeniditerzi 880.939 863.840

9. perilpersonale:

a.salariestipendi 19.230.195 18.694.768

b.onerisociali 6.619.516 6.527.799

c.trattamentodifinerapporto 1.436.816 1.352.940

e.altricosti 1.663.932 1.201.624

10. ammortamentiesvalutazioni

a.ammortamentodelleimmobilizzazioniimmateriali 7.972.524 8.321.935

b.ammortamentodelleimmobilizzazionimateriali 8.870.094 8.841.959

d.svalutazionedeicrediticompresinell'attivo

c.circolanteedelledisponibilitàliquide 9.871.798 13.945.323

11. variazionedellerimanenzedimaterieprime,

sussidiarie,diconsumoemerci (975.557) 57.877

12. accantonamentiperrischi 2.756.066 3.712.444

14. oneridiversidigestione 3.788.153 2.442.319

totale costi della produzione 112.093.652 111.932.350

differenza tra valore e costi della produzione 2.848.781 6.306.317

a

b
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29rimanenze
Lerimanenzesonoiscrittealminoretrailcostodi
acquisto,determinatosecondoilmetododellamedia
ponderata,edilvaloredipresumibilerealizzazione
desumibiledall’andamentodelmercato.

Lescorteobsoleteedilentorigirosonosvalutatein
relazioneallaloropossibilitàdiutilizzoodirealizzo
futuro.

crediti
IIcreditisonovalutatialloropresumibilevaloredi
realizzazionemediantel’iscrizionediunapposito
fondosvalutazionecrediti.

titoli che non costituiscono immobilizzazioni –
Sonoiscrittialcostodiacquisto,rettificatopertener
contodelrendimentoregistratonell’eserciziodi
riferimento.

ratei e risconti
Sonoiscritteintalivociquotediproventiecosti,
comuniadueopiùesercizi,perrealizzareilprincipio
dellacompetenzatemporale.

fondi per rischi ed oneri
Ifondiperrischiedonerisonostanziatipercoprire
perditeopassività,diesistenzacertaoprobabile,dei
qualituttaviaallachiusuradell'eserciziononerano
determinabilil'ammontareoladatadi
sopravvenienza.Glistanziamentiriflettonolamigliore
stimapossibilesullabasedeglielementia
disposizione.

Irischiperiqualiilmanifestarsidiunapassivitàè
soltantopossibilesonoindicatinellanotadi
commentodeifondi,senzaprocedereallo
stanziamentodiunfondorischiedoneri.

fondo trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Èiscrittal’interapassivitàmaturataneiconfrontidei
dipendentiinconformitàalcombinatodisposto
dell’art.2120delcodicecivile,dellalegge297/1982
edeicontratticollettividilavoroedintegrativi
aziendaliinvigore,alnettodell’impostasostitutiva
dell’IRPEFsullarivalutazionestabilitadalD.Lgs.
47/2000finoal31dicembre2006.Dalprimo
gennaio2007,secondoquantoprevistodallaLegge
296/2006,laquotadieserciziomaturataafavoredel
personaleinforzaafineeserciziovienedestinataalle
formediprevidenzacomplementareovveroalfondo
diTesoreriaistituitopressol’INPSasecondadella
sceltamanifestata,inragionedellemodalitàdi
adesioneesplicitaotacita,daisingolilavoratori.

debiti
Idebitisonoiscrittiallorovalorenominale.

contributi in conto impianti
Icontributiincontoimpiantisonoiscrittialmomento
dellaloroerogazionenellavoce14deiDebiti;
successivamente,parallelamenteall’effettuazione
degliinvestimentiperiqualisonostaticoncessi,tali
contributivengonotrasferititraiRiscontipassivie,
quindi,sonoaccreditatialcontoeconomicolungoun
periodocorrelatoallavitautiledelleimmobilizzazioni
cuisiriferiscono.

costi e ricavi
Sonoiscrittiinbilancionelrispettodelprincipiodella
competenza.

regime fiscale
Leimpostesulredditodell’eserciziosonoiscritte,nel
rispettodelprincipiodellacompetenza,inbasead
unaragionevolestimadelredditoimponibilein
conformitàalledisposizioniinvigore.

operazioni con parti correlate

Leoperazioniconparticorrelatesonostatepostein
esseresoloneiconfrontidell’azionistaedellesocietà
controllate.Talioperazioniriguardanonormali
transazionicommerciali(fornituredibenie/o
prestazionidiservizio)eseguiteanormalicondizioni
dimercato.

Diesseèdatainformativanelcorpodellapresente
nota,neicommentiallediversevocidibilancio.
Inoltre,comegiàindicato,inallegatoèpresentatoil
bilancioconsolidato.

operazioni fuori bilancio

Lasocietànonhapostoinesserealcunaoperazione
fuoribilancio.

altre informazioni

Siprecisachenonsisonoverificaticasieccezionali
cheabbianorichiestoderogheallenormedilegge
relativealbilancioaisensidel4°commadell’art.
2423delcodicecivile.

Inconformitàalledisposizionicontenutenell’art.
2423terdelcodicecivileèstatoindicato,per
ciascunavocedellostatopatrimonialeedelconto
economico,l’importodellavocecorrispondente
dell’esercizioprecedente.Alloscopodella
comparazionedeibilanci,laddovevisianostate
differenticlassificazioninelloscorsoesercizio,siè
procedutoadunaopportunariclassificazionedel
bilanciodell’eserciziochiusoal31dicembre2010.

Ilbilanciod’esercizioal31dicembre2011èstato
redattoinunitàdieuro,senzacifredecimali.

Gliimportiindicatinellapresentenotaintegrativa
sonoespressiinmigliaiadieuro,senon
diversamenteindicato.

criteri di valutazione

Icriteridivalutazioneadottatiperlaredazionedel
bilanciochiusoal31dicembre2011sonoconformia
quantodispostodagliartt.2423/2426delcodice
civile,interpretatiedintegratidaiprincipicontabili
elaboratidall’OrganismoItalianodiContabilità.Essi
sonostatiapplicatisecondoprudenza,nella
prospettivadicontinuazionedell’attivitàenonsono
statimodificatirispettoaquelliapplicatinell’esercizio
precedente.Inparticolareipiùsignificativicriteridi
valutazioneadottatisonoiseguenti:

immobilizzazioni immateriali
Leimmobilizzazioniimmaterialiderivantidalla
operazionediscissioneparzialedellaAzienda
SpecialeArin-AziendaRisorseIdrichediNapoli
sonoiscrittealvalorediconferimento;lealtre
immobilizzazioniimmaterialisonoiscrittealcostodi
acquistoodiproduzione,inclusivodeglioneri
accessori.Leimmobilizzazioniimmaterialisono
sistematicamenteammortizzateperilperiododella
loroprevistautilitàfutura.

Gliammortamentisonocalcolatiinquotecostanti,
tenendocontodellaresiduapossibilitàdi
utilizzazionedelbene.Inparticolare,peribeni
oggettodiconferimentol’ammortamentoèeffettuato
nelperiodominoretraquellodiutilitàfuturaela
durataresiduadell’affidamento.

immobilizzazioni materiali
Leimmobilizzazionimaterialiderivantidallacitata
operazionediscissionesonoiscrittealvaloredi
conferimento;quelleacquisitesuccessivamentea
taleoperazionesocietariasonoiscrittealcostodi
acquistoodiproduzione,compresiglioneri
accessorieicostidirettiedindirettiperlaquota
ragionevolmenteimputabilealbene.

Leimmobilizzazionisonosistematicamente
ammortizzateinogniesercizioaquotecostantisulla
basedialiquoteeconomico-tecnichedeterminatein
relazionealleresiduepossibilitàdiutilizzodeibeni;le
aliquoteapplicatesonoriportatenellasezionerelativa
allenotedicommentodell'attivo.

Nelcasoincui,indipendentemente
dall'ammortamentogiàcontabilizzato,risultiuna
perditadurevoledivalore,l'immobilizzazioneviene
corrispondentementesvalutata;seinesercizi
successivivengonomenoipresuppostidella
svalutazionevieneripristinatoilvaloreoriginario,
rettificatodeisoliammortamenti.

Icostidimanutenzioneaventinaturaordinariasono
addebitatiintegralmentealcontoeconomico
nell’eserciziodellorosostenimento.Icostidi
manutenzioneaventinaturaincrementativasono
attribuitiaicespiticuisiriferisconoedammortizzatiin
relazionealleresiduepossibilitàdiutilizzodegli
stessi.

partecipazioni (iscritte nelle immobilizzazioni)
Sonoiscrittealcostodiconferimento,diacquistoo
disottoscrizione,eventualmenteridottoperperdite
permanentidivalorenelcasoincuilepartecipate
abbianosostenutoperditeenonsianoprevedibili
nell’immediatofuturoutilidientitàtaledaassorbirele
perditesostenute;ilvaloreoriginariovieneripristinato
negliesercizisuccessivisevengonomenoimotivi
dellasvalutazioneeffettuata.

struttura e contenuto del bilancio

Ilbilanciodiesercizioèstatoredattoinconformità
allanormativadelCodiceCivileedècostituitodallo
statopatrimoniale(preparatoinconformitàallo
schemaprevistodagliartt.2424e2424bisc.c.),
dalcontoeconomico(preparatoinconformitàallo
schemaprevistodagliartt.2425e2425bisc.c.)e
dallapresentenotaintegrativa,cheforniscele
informazionirichiestedall’art.2427c.c.,daaltre
disposizionidelCodiceCivileinmateriadibilancioe
daaltreleggiprecedenti.

Albilanciodell’eserciziochiusoal31dicembre2011
sonoinoltreallegatiiseguentidocumenti:

> Prospettodellevariazioni
neicontipatrimonionetto;

> Rendicontofinanziario;

Poichélasocietàpossiedepartecipazionidi
controllo,inallegatovienepresentatoilrelativo
bilancioconsolidatodell’eserciziochiusoal31
dicembre2011.



immobilizzazioni immateriali

ICosti di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
riguardanocampagnepubblicitarieesono
ammortizzatiinunperiododicinqueesercizi.La
variazioneintervenutanell’esercizioèdovutaper€84
anuovecapitalizzazionirelativeadunacampagna
pubblicitariasullaqualitàdell’acquaeper€104alle
quotediammortamentomaturate.

IDiritti di brevetto industriale e di utilizzazione di
opere dell’ingegno sonoesclusivamenteriferiti
all’acquisizionedisoftware,ammortizzato
sistematicamenteinunperiododitreesercizi.Il
decrementorispettoalprecedenteeserciziodi€241
èdovutoallequotediammortamentomaturate.

LeConcessioni, licenze, marchi e diritti simili si
riferiscono,sostanzialmente,alvaloredeibenichela
società,purnonessendoneproprietaria,utilizzae
gestisce,inquantoelementiindispensabilial
funzionamentodell’acquedotto.Insostanzailloro
valore,supportatodallaperiziaredattainsededi
costituzione,èrappresentativodelvalore
dell’affidamentodelserviziodidistribuzionediacqua
potabileallacittàdiNapoli,affidatoallasocietàdal
ComunediNapoli.Essesonoammortizzatelungola
durataresiduadell’affidamento,poichésaranno
retrocessegratuitamenteall’enteaffidantealla
scadenzadelserviziosvoltodallasocietà,previsto
peril31dicembre2028.Illorovaloreafineesercizio
puòesserecosìdettagliato:

31/12/11 31/12/10

terreni 56 59

fabbricati 1.766 1.870

pozzi 8.898 7.989

serbatoi 9.839 10.481

condutture 72.564 76.025

impiantidisollevamento 115 122

sorgentidelserino 23.992 25.404

totale 117.230 121.950

Lavoceinoltreaccoglielicenzed’usodisoftware
(ammortizzateintreannualità)perunvaloreresiduoa
fineeserciziodi€163circa(nel2010€171circa).

Nell’esercizio2011ilsaldosièdecrementatodi€
4.728,conseguenzadinuoveacquisizioniper€
2.695,direttifichediprecedenticapitalizzazioniper€
3ediammortamentimaturatinell’esercizioper€
7.420.

Lenuoveacquisizionisonoprevalentementeriferitea
lavoridiadeguamentodellaretedidistribuzione(€
1.120)eseguitinell’ambitodiunprogrammadi
“Riqualificazionedellareteidricacittadina”finanziato
dalComunediNapoliattraversounaapposita
emissionediBOCedall’attivitàdi
rifunzionalizzazionedialcunipozzidiemungimento(€
1.433).

LeImmobilizzazioni in corso ed acconti siriferiscono
all’implementazionediunsistemainformativosulla
distrettualizzazionedelterritoriosulqualeopera
l’azienda(circa€71).

31commenti alle principali 
voci dell’attivo

immobilizzazioni

Perletreclassidelleimmobilizzazioni(immateriali,
materialiefinanziarie)sonostatipreparatiappositi
prospetti,riportatinellepagineseguenti,cheindicano
perciascunavoceicostistorici,iprecedenti
ammortamentieleprecedentirivalutazionie
svalutazioni,imovimentiintercorsinell’esercizio,i
saldifinalinonchéiltotaledellerivalutazioniesistentia
fineesercizio.



partecipazioni

Lepartecipazionidicontrollosonorappresentate
dallaNetServiceS.r.l.(€2.000;100%di
partecipazione),consedeaNapoli,edalConsorzio
Serino(€35;70%dipartecipazione),consedead
Avellino.

Lepartecipazioniinimpresecollegatesiriferiscono
allapartecipazionedel25,8%nellaTe.Si.Ma.S.p.A.
inliquidazione,consedeaRoma,interamente
svalutata.Nelmaggio2012,sièconclusala
proceduradiliquidazionedellasocietà.

Lealtrepartecipazionisonorappresentatedalla
CosilaSocietàConsortile(€1),edall’Anea(€22).

Idatiessenzialidesuntidaibilancidellecontrollate
NetServiceS.r.l.eConsorzioSerinoedallacollegata
Te.Si.Ma.S.p.A.inliquidazionesonodiseguito
riepilogati:
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NetServicesrl TeSiMaspa ConsorzioSerino
(inliquidazione)

capitalesociale 2.000 103 50

patrimonionetto(deficit) 1.716 (72) 50

utile(perdita)dell’esercizio (926) (96) -

immobilizzazioni materiali

Lavocerisultacosìcomposta:

31/12/11 31/12/10

terreniefabbricati

terrenieservitù 20.151 20.151
fabbricati 22.068 22.701

42.219 42.852

impiantiemacchinario

pozzi 18.398 18.923
gallerie 62.451 63.358
serbatoi 51.862 53.207
condutture 64.126 66.426
impiantidisollevamento 9.953 11.740
impiantifotovoltaici 452 508
misuratorifiscali 1.704 1.592

208.946 215.754

attrezzatureindustrialiecommerciali

attrezzaturevarie 873 899
attrezzaturedilaboratorio 408 404

1.281 1.303
altribeni

mobiliemacchined’ufficio 321 358
macchineelettrocontabili 302 391

623 749

immobilizzazioniincorso
edacconti 124.531 109.965

totale 377.600 370.623

Leimmobilizzazioniincorsoinessereal31dicembre
2011siriferiscono,sostanzialmente,al
completamentodell’acquedottoinpressionedel
Serino,operafinanziataconifondidellaLegge219
(oltre112milionidieuro)edallarealizzazionediun
impiantodipotabilizzazioneaserviziodeipozzidi
emungimento(circa8,5milionidieuro).

Iprincipaliincrementidell’esercizio,evidenziati
nell’appositoprospetto,siriferiscono,
prevalentemente:

> per€13.947circaall’avanzamentodeilavoriper
ilcompletamentodelnuovoacquedottoin
pressionedelSerino,operafinanziataconifondi
dellaLegge219;

> per€849circaall’avanzamentodella
realizzazionedelnuovopotabilizzatoreedegli
impianticorrelati;

> per€485circaallaristrutturazionedilocalidi
proprietàdellasocietàpressovarisiti,quali
CesinaliinprovinciadiAvellinoeScudillo,Via
Poggioreale,VomeroeAcerrainprovinciadi
Napoli;

> per€406circaall’acquistodinuovimisuratori
fiscali;

> per€244circaall’acquistodiattrezzaturevariee
dilaboratorio.

Gliammortamentidell’esercizio,evidenziati
nell’appositoprospetto,sonostatideterminatisulla
basedelleseguentialiquote:

categoria aliquota

fabbricati 3,50%

pozzi 2,22%

gallerie 1,25%

serbatoi 2,00%

condotte 2,50%

impiantidisollevamento 6,00%

contatori 10,00%

impiantifotovoltaici 9,00%

attrezzaturevarie 10,00%

attrezzaturedilaboratorio 10,00%

autoveicoli 20,00%

mobiliemacchined’ufficio 12,00%

macchineelettrocontabili 20,00%



prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni materiali 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011
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situazione inizialexxxx movimenti dell’esercizio xxxx saldi finalixxxx

costo fondi saldo acquisizioni riclassif. disinvest. amm.to svalutaz. costo fondi saldo
originario ammortam. 01/01/11 netti originario ammortam. 31/12/11

terreniefabbricati 51.836 (8.984) 42.852 484 - - (1.117) - 52.320 (10.101) 42.219

impiantie
macchinari 291.212 (75.458) 215.754 406 - - (7.214) - 291.503 (82.557) 208.946

attrezzature
industriali
ecommerciali 4.002 (2.699) 1.303 244 - (3) (263) - 4.236 (2.955) 1.281

altribeni 6.378 (5.629) 749 150 - - (276) - 6.528 (5.905) 623

immobilizzazioni
incorsoedacconti 109.965 - 109.965 15.283 - - - (717) 124.531 - 124.531

totale 463.394 (92.771) 370.623 16.567 - (3) (8.870) (717) 479.118 (101.518) 377.600

utilizzidelfondocontributi 1.140

ammortamentinetti (7.730)

nota:nell’eserciziovisonostatiiseguentidisinvestimenti:perlavoceImpiantiemacchinarisonostatialienaticespiticonuncostostorico
di€115efondiammortamentodi€115;perlavoceattrezzatureindustrialiecomm.lisonostatialienaticespiticonuncostostoricodi€
10efondiammortamentodi€7.Lesvalutazionidellavoceimmobilizzazioniincorsosonorelativeall’abbandonodialcuniprogettiinerenti
laproduzionedienergiadafontirinnovabilicomedeliberatodalConsigliodiAmministrazionedel6ottobre2011.

prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni immateriali 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011

situazione inizialexxxx movimenti dell’esercizio xxxx situazione finalexxxx

costo fondi saldo acquisizioni riclassif. rettifiche amm.to costo fondi saldo
originario ammortam. 01/01/11 originario ammortam. 31/12/11

costidiricerca,
sviluppoepubblicità 836 (670) 166 84 - - (104) 920 (774) 146

dirittidibrevettoindustriale
ediutilizzazionediopere
dell’ingegno 1.142 (900) 242 - - - (241) 1.142 (1.141) 1

concessioni,licenze,
marchiedirittisimili 198.461 (76.340) 122.121 2.695 - (3) (7.420) 201.152 (83.759) 117.393

immobilizzazioni
incorsoedacconti 37 - 37 34 - - - 71 - 71

altre 1.884 (1.677) 207 - - - (207) 1.884 (1.884) -

totale 202.360 (79.587) 122.773 2.813 - (3) (7.972) 205.169 (87.559) 117.611

utilizzi del fondo contributi 2.540

ammortamenti netti (5.432)

nota:nellacolonna“Rettifiche”l’importodi€3riferitoallavoceConcessioni,licenze,marchiedirittisimilirappresentailvalorenettotrail
costostoricodi€4edilfondoammortamentodi€1.



prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni finanziarie 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011

situazione inizialexxxx movimenti dell’esercizioxxxxxxxxxxxx situaz.
finale

costo svalutazioni saldo incrementi riclassifiche decrementi rivalutazioni (svalutaz.) valutazione saldo
originario 01/01/11 ripristini metodoPN 31/12/11

partecipazioni

impresecontrollate

valutate con il metodo 
del patrimonio netto - - - - - - - - - -

valutate con il metodo 
del costo 2.035 - 2.035 - - - - - - 2.035

impresecollegate 53 (53) - - - - - - - -

altreimprese 23 - 23 - - - - - - 23

totale 2.111 (53) 2.058 - - - - - - 2.058



necessarifondi,manoncisiaspettal’insorgeredi
perditesignificativesullasortecapitale.Pertanto,il
fondosvalutazionecreditideveritenersi
prevalentementeriferitoallautenzaprivata:esso
risultapariacircail60%deicreditivantativersoi
privati,alnettodeglianticipiincassati,deicreditiper
fatturedaemettereedegliincassiavvenutineiprimi
mesidel2012.Inoltre,deveancheevidenziarsicheal
passivodellostatopatrimonialesonoiscritticirca€
16.602perdepositicauzionaliricevutidallaclientela
almomentodellastipuladelcontrattodi
somministrazione.

crediti verso imprese controllate

L’importoèriferitoper€6.547(nel2010€7.178)a
creditivantativersoilConsorzioSerinoeper€1.095
(nel2010€1.251)acreditivantativersolaNet
Service.Talicreditisonocorrelatiatransazioni
commercialiconlecontrollate.

crediti verso controllanti

indettagliotalevoceècosìcomposta:

IcreditiperIVAsucanonididepurazioneefognatura
sonoconseguentiallemodificheapportatedalla
leggefinanziaria1999chehatrasformatolanatura
degliaddebitiperdepurazioneefognaturadatributo
atariffa,determinandonel’assoggettabilitàaifiniIVA;
l’importorappresental’IVAaddebitataallaclientela
suicanonididepurazioneefognaturachel’azienda
haanticipatopercontodelComune.

Ilcreditoperfatturedaemettereperadeguamento
tariffarioècorrelatoalritardoconilqualeilComune
haadottatogliincrementitariffariasuotempo
dispostidall’organoamministrativodiArinin
recepimentodelledisposizioniCIPE.Ilritardo
nell’approvazionecomunalenonhaconsentito
un’applicazioneretroattivaneiconfrontidella
clientela;aisensidell’art.13delContrattodiServizio
invigoretaleadeguamentotrovaapplicazionenei
confrontidellostessoComuneconilquale,nel
maggio2012,èstatosiglatounaccordochetra
l’altroprevedelarateizzazionedell’importo.

IcreditiperLavoridiriqualificazionereteidrica
cittadinasonorelativiallesommeanticipate
dall’aziendanell’ambitoditaleprogettoinattesa
dell’erogazionedellaterzatranchedicontributida
partedell’azionistaComunediNapoli,cheha
finanziatoilprogrammaattraversounaspecifica
emissionediBOC.

Ilfondosvalutazionecrediti,originariamenteiscrittoin

sedediperiziaredattaexart.2343c.c.èstato
adeguatonell’esercizioalfineditenerconto
dell’impattodiunattodiricognizioneetransazione
sottoscrittoconilComunenelmaggio2012.

crediti tributari

IcredititributarisonorappresentatidalcreditoIVA
derivantedallaliquidazioneperiodicaper€1.141
circa(nel2010circa€323)edalcreditoIRAPcirca€
315pereffettodeimaggioriaccontiversatirispetto
all’effettivoonered’impostadell’esercizio(loscorso
annol’IRAPrisultavaadebitopercirca€447).

crediti per imposte anticipate

Talepostadibilanciorisultacosìdeterminata:

L’iscrizioneditalicreditièavvenuta,nelrispettodel
principiodellaprudenza,sullabasediuna
ragionevoleprevisione(basatasiasull’esperienza
storicachesulbudgetdelprossimoesercizio)di
risultatifiscalmenteimponibilineglieserciziavenire
cheneconsentanoillorofuturorecupero.La
variazionedel’esercizioèdovutaper€2.830alla
generazionedinuoveimposteanticipateeper€799
alrientrodiimposteanticipategeneratesiatuttoil31
dicembre2010.

31/12/11 31/12/10

consumiidricielavori 48.185 38.447

fatturedaemettere
peradeguamentotariffario 21.455 21.455

lavoridiriqualificazione
reteidricacittadina 2.145 1.029

ivapercanonidi
depurazioneefognatura 4.131 3.338

75.916 64.269

fondosvalutazionecrediti (4.032) (3.937)

totale 71.884 60.332
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saldidibilancioxxxx aliquota effettofiscalexxxx
fiscale

01/01/11 variaz. 31/12/11 01/01/11 variaz. 31/12/11

svalutazione
crediti 37.021 7.945 44.966 27,50 10.180 2.185 12.365

fondo
contenzioso 12.970 (557) 12.413 27,50 3.567 (153) 3.414

fondo
ristrutturazione
aziendale 1.827 - 1.827 27,50 502 - 502

totale 14.249 2.032 16.281

attivocircolante

rimanenze

Lasocietànonhascortedimaterieprime,
sussidiarie,merciosemilavoratidaessereimpiegati
nellaproduzione.Legiacenzedimagazzinosono
esclusivamenteriferiteamaterialiperla
manutenzioneolacostruzionedellareteidricae,in
genere,degliimpianti.

Ilvaloredellegiacenzeafineesercizioèallineatocon
lerisultanzedell’inventariofisico.

Ilsensibileincrementorispettoalloscorsoesercizioè
correlatoallariorganizzazionedelleattivitàdilogistica
delgruppo,invirtùdellaqualesisonoaccentratele
attivitàdiacquistoestoccaggiopressolasocietà,
capogruppo.

crediti verso clienti

Talevoceafineesercizioècosìcomposta:

IcreditiexAziendaSpecialesiriferisconoadun
operazionedicessionepro-solutopostainesserenel
luglio2007inseguitoadunadeliberadell’assemblea
del24gennaio2007.Ilvaloreiscrittoinbilancioèpari
acircail13%delmontecreditiacquisitoesièridotto
rispettoalvaloredicessionedi€2.088aseguitodi
incassidaidebitori(dicui€225nell’esercizio2011).

Isopraindicaticreditisono,inlineadiprincipio,
esigibilientrol’eserciziosuccessivoederivanoda
normalioperazionidifornituradiacquae,inparte,di
esecuzionedilavori.

Essiincludonocirca€21.821riferitiallafatturazione
dell’ultimotrimestredell’anno(circa€14.547relativi
all’utenzaprivataecirca€7.274aquellapubblica)e
neiprimimesidell’esercizio2012sisonoridottia
seguitodiincassipercirca€10.178(dicuicirca€
9.089neiconfrontidegliutentiprivatiecirca€1.089
neiconfrontidiquellipubblici).

Riguardolarecuperabilitàdeicreditisopraindicati
deveessereoperatoundistinguotral’utenza
pubblicaequellaprivata.

Laprimaèriferitaasocietàapartecipazionestatale,
EntidipendentidaMinisteri,Comunilimitrofiaquello
napoletano(aiqualil’Aziendafornisceacqua,poi
distribuitaineconomiadalcomunesulproprio
territorio),ecc.Nelsaldosonoinclusi€85.045
vantativersolaRegioneCampaniaeriferitialle
fornitureidricheerogatedall’AziendaataleEnte
(versoilqualelasocietàhaiscritto-alpassivo-
debitiafrontedellefornitureidricheerogatedadetto
Entepercirca€73.830edafrontedelletariffedi
depurazioneefognaturaincassatedall’Aziendaper
contodellaRegionepercirca€100.196).Nelsaldo
sonoinoltreinclusi€17.236dicrediticedutipro-
solvendoallaRegioneCampaniaafrontedeldebito
percanonididepurazioneefognaturadariversarea
taleEnte.

Taletipologiadiclienteladeveritenersi“lento
pagatore”perlemodalitàdireperimentodei

31/12/11 31/12/10

creditiversoutentiprivati 143.414 133.582

creditiexaziendaspeciale 9.326 9.570

creditiversoutentipubblici 161.838 142.161

314.578 285.313

anticipidautentiprivati (11.184) (10.427)

anticipisucrediti
exaziendaspeciale (1.206) (1.225)

anticipidautentipubblici (5.404) (7.478)

297.221 266.183

interessidimoramaturati:

utenti privati 27.639 24.283

utenti pubblici 15.444 13.994

340.304 304.460

fondosvalutazionecrediti (96.113) (82.163)

totale 244.191 222.297



commenti alle principali 
voci del passivo

patrimonionetto

Comegiàindicato,inallegatoèpresentatoil
prospettodellevariazioniintervenuteneicontidi
patrimonionetto.

capitale

Ilcapitalesocialeal31dicembre2011è
rappresentatodanr.1.033.360azioni.

riserve di rivalutazione

Invariatarispettoalprecedenteesercizio,rappresenta
laricostruzionedellacorrispondenteriservadella
AziendaSpecialescissa.

riserva legale

Sièincrementatarispettoalprecedenteeserciziodi€
195inconformitàaquantodeliberatodall’assemblea
dell’8luglio2011.

riserva da scissione

Talecomponentedelpatrimonionettoderivadallagià
citataoperazionediscissioneerappresentail
maggiorvaloredelpatrimonioconferitorispettoai
valoricontabilidellaArinAziendaSpecialescissa.

41crediti verso altri

Lavoceècosìcomposta:

IcreditiperIVAanticipatasiriferisconoall’impostasu
canonididepurazioneefognaturaapplicataalla
clientelainconformitàallaleggefinanziaria1999che
hatrasformatolanaturaditalicanonidatributoa
tariffa,determinandonel’assoggettabilitàaifiniIVA;
l’importorappresental’IVAaddebitataallaclientela
suicanonididepurazioneefognaturachel’azienda
haanticipatoall’ErariopercontodeigestoriRegione
Campania(€8.139circa;nel2010€9.321circa)ed
Hydrogest(€2.113circa;nel2010€1.784circa).

Ipignoramentisonorelativiasommeprelevate,in
virtùdiprovvedimentigiudiziari,dadipendentieda
terziattoridigiudizi;gliimportiinargomentosonoda
considerarsierogatiatitoloprovvisoriononessendo
ancoracompletatiirelativiitergiudiziali.Ilcosto
dell’eventualesoccombenzadefinitivadell’aziendaè
statoconsideratonellavalutazionedei“Fondiper
rischiedoneri”.

altri titoli

L’importoaccoglieobbligazioniemessedallaBanca
PopolarediSviluppopercirca€7.500,scadutenel
febbraio2012.Talioperazionisonostatepostein
esserealfinediottimizzarelagestionefinanziaria
delledisponibilitàricevuteevincolateadattivitàdi
investimento.

disponibilità liquide

L’importorappresentailsaldoafineeserciziodei
rapportidicontocorrenteintrattenuticonilsistema
bancarioeconlePosteedincludeunagiacenzadi
cassadicirca€216.Talidisponibilitàaccolgono,tra
l’altro,gliimportiaccreditatiall’Aziendaatitolodi
contributiperlarealizzazionediinvestimentiincorso
direalizzazione€21.804circa.

rateieriscontiattivi

L’importoèriferitoariscontiattiviper€163
rappresentatidalriscontodeipremiassicurativi
corrispostidall’Aziendaanticipatamenterispettoal
periododicoperturadellerelativepolizzeeper€65a
rateiattivirelativiall’importodellecedoledi
obbligazionidellaBancaPopolarediSviluppodi
competenzadell’esercizio2011.

31/12/11xxxxxxxx 31/12/10xxxx

entro12mesi oltre12mesi entro12mesi oltre12mesi

IVAanticipata 10.252 - 11.105 -

pignoramenti 3.523 - 3.657 -

depositicauzionali - 95 - 90

altri,minori 285 - 263 -

totale 14.060 95 15.025 90



IlFondorischiscissioneintegrativo,invariatorispetto
alprecedenteesercizio,èstatocostituitonell’
esercizio2009pertenercontodialcunepossibili
insussistenzediattivoderivantidall’operazionedi
scissioneperlequaliilFondorischidascissione
risulterebbeincapiente;leattivitàdiaccertamento
sonotutt’oraincorso.

IlFondorischièafrontediunaccantonamento
prudenzialepertenercontodegliinteressiattivi
maturatisuiconticorrentibancariaccesiperfar
confluireicontributiricevutidall’Aziendaperlaquota
partenonutilizzata,ovveroperiperiodidimancato
utilizzo,periqualièpossibilechevengarichiestala
restituzioneall’enteerogatorediquantomaturato.
Nell’eserciziotalefondohaavutolaseguente
movimentazione:

IlFondorischiTeSiMa,costituitonell’esercizio2009,
rappresentailpresumibileoneredasostenereperil
completamentodellaproceduradiliquidazione.Il
fondononhasubitomovimentazionenelcorso
dell’esercizio.

IlFondoristrutturazioneaziendaleaccogliegli
accantonamentiafrontedeiprobabilioneriche
sarannosostenutiperilcompletamentodelprocesso
diriorganizzazioneinatto.L’importoèinvariato
rispettoalprecedenteesercizio.

fondotrattamentodifinerapporto

IlFondoTFRèindicatoinbilancioalnettodelle
anticipazionierogateaidipendenticheafineesercizio
eranopariacirca€3.735.

Lamovimentazionedelfondonelcorsodell’esercizio
èstatalaseguente:

fondoall’1/1 16.053

accantonamento 409
utilizzi -

fondo al 31/12 16.462

fondoall’1/1 4.398
accantonamenti 1.437
utilizzi:

perdimissioni (104)
peranticipi (659)
perimpostasurivalutazioneecontributi (40)
perfondopensioni (830)
perversamentiall’inps (276)

fondo al 31/12 3.926

debiti

Diseguitosicommentanolecomposizionidellevoci
checompongonotaleraggruppamento.

debiti verso banche
Rappresentanol’indebitamentoafineversoilsistema
bancario,corrispondenteacircail60%degli
affidamentiinessere.

acconti
Rappresentanolastimadiquantoincassatodalla
societàataletitoloavaleresuicanonididepurazione
efognatura,incassatipercontodeglientigestoridi
taliservizi.

debiti verso fornitori
Lacomposizioneditalevoceèlaseguente:

debiti verso imprese controllate
L’importoèriferitoalConsorzioSerinopercirca€
9.818(nel2010€9.098)edallaNetServiceS.r.l.per
circa€9.561(nel2010€9.440).Talidebitisono
correlatiatransazionicommerciali(sostanzialmente
relativeall’esecuzionedilavoriedaprestazionidi
serviziorese).

debiti verso controllanti
Indettagliolavoceècosìcomposta:

IldebitoperCanonidepurazioneefognaturaafferisce
icorrispettivisuldisinquinamentoesullafognatura,
comprensivodellepenaliperritardatopagamento,
chel’Aziendahariscossopercontodell’Ente
proprietario.

debiti tributari
L’importoèriferito:per€968circa(nel2010€950)
alleritenutefiscalioperateneldicembre2011e
versatenelgennaio2012;per€10.372(nel2010€
7.469)circaaldebitoIVAperlefatturazioniemesse
neiconfrontidelloStatoedegliorganiassimilati(per
lequaliilversamentodell’impostaavvieneal
momentodell’incassodaldebitore-art.6,5°
comma,DPR633/72);per€351alsaldodelle
impostesulreddito(IRES;nel2010€1.102);per€6
atributiminori.Ilsaldodelloscorsoesercizio
includevaancheilsaldodeldebitoIRAPper€447
(quest’annoacredito).

31/12/11 31/12/10

debitiperfornitureidriche
regionecampania 75.384 71.720
acquacampania 3.066 3.384

altreforniture 16.819 14.084

totale 95.269 89.188

31/12/11 31/12/10

canonidepurazione
efognatura 44.320 35.987

interessipassivisumutui - 19

dividendideliberati 2.600 600

totale 46.920 36.606

43fondiperrischiedoneri

per trattamento di quiescenza ed obblighi simili

Ilfondoèstatoiscrittoinbilancionelcorso
dell’esercizio2007,aseguitodellagiàcitata
operazionediaccollodipassivitàdell’ArinAzienda
Specialeinliquidazione.

Essorappresental’obbligazioneperlepensioni
integrativedacorrispondere,invirtùdiunaccordo
integrativo,aidipendentiassuntianteriormente
all’1.1.1963.Al31dicembre2011nonvisonopiù
dipendentiinorganicochevantinotalediritto.La
passivitàafineesercizioèdeterminatasullabasedi
unastimaattuarialeeffettuatadaunprofessionista
esternoedaggiornataognibiennio(ultimo
aggiornamentodicembre2011).Lastimaattuariale,
inassenzadiuncorrelatopatrimonioinvestito,è
effettuatautilizzandozerocometassodi
attualizzazione:pertantorappresentaleprobabili
sommecheverrannoerogatesinoachepersista
l’ultimoaventediritto.Lamovimentazioneditale
fondoèstatalaseguente:

fondoall’1/1 85.302

Incrementiperutilizzofondo
rischidascissione 5.863
utilizzi (8.660)

fondo al 31/12 82.505

altri

Lacomposizioneditalevoceèlaseguente:

IlFondocontenziosoèstatocostituitoafrontedel
complessodellevertenzeinatto,siaconilpersonale
dipendentesiaconiterzienell’eserciziohaavutola
seguentemovimentazione:

IlFondorischidascissioneèstatoiscrittoinbilancio
(incontropartitadellaRiservadascissione)per
recepireilrischioderivantedallaresponsabilità
sussidiariasancitadall’art.2506quaterc.c.,inbase
alqualelasocietàbeneficiariarisultasolidalmente
responsabiledelleobbligazionidellasocietàscissain
casodiincapienzadelpatrimoniodiquest’ultima.La
dimensioneinizialeditalefondofudeterminatain
sedediperiziadicostituzioneexart.2343c.c.A
seguitodellagiàindicataoperazionediaccollodelle
passivitàdell’ArinAziendaSpeciale,nonvisonopiù
rischilegatiallaresponsabilitàsussidiariaexart.2506
quaterc.c.:laconsistenzaafineesercizioèquindi
legataarischiessenzialmentecorrelatialsubentro
nell’attivitàdell’ArinAziendaSpeciale.
Lamovimentazionedelfondonell’esercizio2011è
statalaseguente:

31/12/11 31/12/10

fondocontenzioso 15.500 16.300

fondorischidascissione 12.910 16.642

fondorischiscissione
integrativo 1.000 1.000

fondorischi 16.462 16.053

fondorischitesima 74 74

fondoristrutturazioneaziendale 1.827 1.827

totale 47.773 51.896

fondoall’1/1 16.300

accantonamenti 2.347
utilizzi (3.147)

fondo al 31/12 15.500

fondoall’1/1 16.642

reintegroperrimborsodanni
pagatiinprecedentiesercizi 2.323

utilizziper:
adeguamentofondoquiescenza (5.863)
rimborsodanniinsortiante01/01/2001 (192)

fondo al 31/12 12.910



rateieriscontipassivi

Ilsaldoèsostanzialmenteriferitoairiscontipassivi
relativiallequotedicontributiincontoimpiantinon
ancoramaturatialladatadibilancio.Talicontributi
sonoiscrittinelpassivodellostatopatrimonialein
quantodestinatiacopriregliammortamentirelativi
agliimpiantifinanziatidaterzi.Nell’esercizio2011
essihannoavutolaseguentemovimentazione:

Gliincrementisonoprevalentementerappresentatida
circa€16.235perlarealizzazionedelleopere,ex
Legge219,dacirca€1.120perl’adeguamento,la
ristrutturazioneedilpotenziamentodellareteidrica
dellacittàdiNapoli,progettofinanziatodalComune
diNapoliedacirca€761perlarealizzazione
dell’impiantodipotabilizzazione.
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perbeniinuso perbeniinrealizzazione totale

riscontiall’1/1 66.727 107.255 173.982

incrementipernuovecapitalizzazioni 1.120 14.713 15.833

completamentoinvestimenti
incorsodirealizzazione - - -

decrementiperammortamenti (3.680) - (3.680)

altriutilizzi (3) (5) (8)

risconti al 31/12 64.164 121.963 186.127

debiti verso istituti di previdenza
Talevocesiriferisceaidebitidovutiafineannoverso
questiistitutiperlequoteacaricodell’Aziendaeda
caricodeidipendentirelativeaglistipendidi
dicembre.

Talidebitisonostatiestintineiprimimesidel2012,
entroiterminidilegge.

altri

Lavoceècosìcomposta:

IdebitiversolaRegioneCampaniasiriferisconoai
canonididepurazioneefognatura,comprensivodelle
penalidiritardatopagamentochelasocietàha
riscossopercontoditaleEnte.Afinenovembre
2006èstatoraggiuntounaccordoconRegione
Campaniarelativoallemodalitàdiestinzionedel
debitodellasocietà;laripartizionedeldebitotra
breveelungoperiodoèconformeall’accordo
sottoscritto.Inparticolare,nell’importoclassificato
comeesigibileentroi12mesi,sonoinclusi€17.236
afrontediunacessionepro-solvendodicrediti
vantatidallasocietàversoutentipubblicied€15.525
(alnettodegliaccontiversati)qualeresiduomaturato
afrontedegliincassiavvenutisuccessivamentealla
definizionedelsuindicatoaccordo.Allostatoattuale
nonvisonoelementichelascinoritenereche
l’estinzionedeldebitoavvengainunperiodo
superiorea5anni.

IdebitiversoHydrogesthannolamedesimanaturadi
quelliversoRegioneCampania:essisonorelativialle
sommeriscossepercontoditalesocietà(alnetto
dellesommegiàriversate)apartiredal2007,annodi
iniziodell’attivitàdelcreditore.

IdebitiversoRegioneCampaniaedHydrogestsono
indicatiallordodell’IVAaddebitataallaclientelasutali
canoniedanticipataall’Erarioperloroconto(€8.139
ed€2.113,rispettivamente),importoiscrittotrai
creditidell’attivopatrimoniale.

Inoltretalidebiti,nellaparteclassificataesigibileentro
ilsuccessivoesercizio,includonocirca44milioni(di
cuicirca11milioniriferitiadHydrogest)che,comeda
accordiintercorsi,sonotrattenutiinattesadella
definizionedelquantumrelativoalribaltamentodelle
spesediriscossione.

Idepositicauzionalirappresentanoquantoversatoa
garanziadagliutentiall’attodellastipuladelcontratto
disomministrazione.

IdebitiversoEntiperfinanziamentolavorisi
riferisconoacontributiricevutidall’Aziendaper
l’effettuazionediinvestimenti,nonancoraeseguitialla
datadibilancio.Ildebito,sensibilmente
decrementatosinell’eserciziopereffetto
dell’avanzamentodegliinvestimenti,è
prevalentementeriferito(circa€5.192)al
CommissariatodiGovernoperleerogazioni
finalizzatealcompletamentodiopereexL.219.

Lecompetenzedaliquidarealpersonalesi
riferisconoacompensi(retribuzionieliquidazioni)del
mesedidicembrecorrispostineiprimimesidel2012
edincludonoleferiematurateenongodutedal
personale.

31/12/11xxxxx 31/12/10xxxx

entro12mesi oltre12mesi entro12mesi oltre12mesi

regionecampania 51.776 48.420 42.919 56.537

hydrogest 4.613 11.525 1.954 9.113

depositicauzionali - 16.602 - 15.778

debitiversoenti
perfinanziamentolavori 6.522 - 18.652 -

competenzedaliquidare 3.230 - 3.270 -

altri,minori 520 - 334 -

totale 66.661 76.547 67.129 81.428



altri ricavi e proventi

Lavoceècosìcomposta:

Lavocerecuperospesediincassoèconseguente
all’applicazionedel3°commadell’art.15dellaLegge
36/94,richiamataaseguitodelcitatomutamentodei
canonididepurazioneefognaturadatributointariffa.
ComeindicatonellaRelazionesullagestione,
l’importoiscrittoèriferitosoloalquantum
addebitabilealComune(inbaseagliaccordiraggiunti
etenutocontodell’attodiricognizioneetransazione
sottoscrittoconilComune)edallaHydrogest(sulla
basediunapropostaricevuta),mentre–inassenza
diconvenzioneodiproposte-nonèstatoiscritto
alcunchérispettoalquantumdaaddebitarealla
RegioneCampania(chepurehariconosciutoildiritto
dellasocietà).Ilsensibileincrementorispettoallo
scorsoesercizioèinfluenzatodalrecepimentonello
scorsoeserciziodeglieffettidiunatransazioneconil
ComunediNapoli,cheèstatadefinitivamente
formalizzatanelmaggio2012.

Ilsignificativoincrementonellevenditedimaterialiè
strettamentecollegatoadunariorganizzazionedelle
attivitàdilogisticadelgruppo,invirtùdellaqualela
società(capogruppo)haaccentratosudisétali
attività.

Ilrecuperocostiperserviziprestatiallacontrollata
ConsorzioSerinoriguardaprevalentemente
l’addebitoperilpersonaledistaccato(circa€271)e
perleattivitàdiprogettazione(circa€283)richieste
dalConsorzioeilribaltamentodelleattivitàconsortili
(circa€132).

L’utilizzodicontributièriferitoall’accreditoalconto
economicodeicontributiincontoimpiantilungoil
periodocorrelatoallavitautiledelleimmobilizzazioni
cuisiriferiscono.
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2011 2010

recuperospesepostali 600 678

recuperospese
dibolloeregistro 274 214

recuperospesediincasso 1.725 498

recuperocostida
ConsorzioSerino 699 964

venditamateriali 927 92

utilizzodicontributi 3.679 3.617

sopravvenienzeattive 582 1.376

fittiattivi 205 202

proventidatransazioniperdanni 74 1.252

altriricavieproventiminori 299 638

totale 9.064 9.532

commenti alle principali 
voci dei conti d’ordine

altri

Inquestavocesonocompreseleseguentitipologie:

> Beni di terzi presso l’Azienda
Sitrattadiimmobilizzazionigestitedall’Azienda
madiproprietàdientiterzi,qualiASMEZe
ProtezioneCivile.Inparticolaretalibenisono
rappresentatidacanalizzazioni,centralidi
sollevamentoeserbatoi.

> Tributi comunali da incassare
Afferisconoiltributosulladepurazioneesulla
fognatura(€10.265circa)elepenalicorrelatea
taletributo(€129circa)fatturatidall’Aziendaper
contodeigestorideirelativiservizimanon
ancoraincassatiafineesercizio.Ditaliimporti€
8.996derivanodallacessioneprosolutodei
creditidell’ArinAziendaSpeciale(€8.868per
tributied€128perpenali).

> Canoni di depurazione 
e fognatura da incassare
Hannolamedesimanaturadeitributicomunali
sopraindicati:sonoclassificatiinunavoce
separataaseguitodellamodificalegislativache
hatrasformato,apartiredal1°gennaio1999,i
canonidatributointariffa.L’importoèriferitoper
circa€65.532aicanonieper€818allepenalità
perritardatopagamento.Ditaliimporti€6.465
derivanodallacessioneprosolutodeicrediti
dell’ArinAziendaSpeciale(€6.374percanonied
€91perpenali).

commenti alle principali voci 
del conto economico

valoredellaproduzione

ricavi delle vendite e delle prestazioni

Talevoceècosìcomposta:

Iricaviperforniturad’acquacomprendono€13.103
circaperfornitureidricheallaRegioneCampania,
corrispondentiadunquantitativodimc27.349.635
(nelloscorsoeserciziomc30.312.111).

IricavirelativialConcorsodelComunediNapoliper
servizipubblicirappresentanoilforfaitdafatturareper
lafornituraidricaperservizipubblici.L’importoiscritto
inbilancioèconformeagliaccordiintervenuticon
l’azionistaComunediNapolieformalizzatinella
Convenzionesottoscrittail16/07/02,allostato
attualeinregimediproroga.

Iltotaledellequantitàd’acquafatturatenelcorso
dell’esercizio,tenendocontodeiquantitatividel
sopraindicatoforfaitconilComunediNapoli,èpari
amc144.969.846(nel2010mc148.792.159)
corrispondentiadoltreil76%dellequantitàdiacqua
immesseinrete(mc189.561.213;nel2010
193.053.304).

Iricaviperlavoricontoterzisiriferisconoaquanto
fatturatodall’Aziendaafrontedeilavoridi
allacciamento,spostamentocontatori,ecc.,richiesti
dagliutentiedaclienti.L’importoincludecirca€
1.901circaperlavorieseguitipercontodell’Azionista
ComunediNapolirelativiallamanutenzionedelle
fontanemonumentali,circa€1.443perlagestionedi
unimpiantodidepurazioneaffidataallasocietàdal
ComunediNapoliecirca€425peranalisidi
laboratorioeffettuatepercontoterzi.

2011 2010

forniturediacqua 93.183 94.726

concorsodelcomunedinapoliperservizipubblici 2.458 2.458

95.641 97.184

lavorieprestazionipercontoterzi 10.064 11.230

totale 105.705 108.414



per godimento di beni di terzi

Intalevocesonocompresiicanonidiaffittodeilocali
aziendalipercirca€29(nel2010circa€32),icanoni
diattraversamentoeconcessionepercirca€108
(nel2010circa€85)eicanonidinoleggiopercirca€
743(nel2010circa€747).

costo del personale

Laripartizioneditalicostiègiàfornitanelconto
economico.

Sievidenzia,diseguito,lamovimentazioneregistrata
nelcorsodell’eserciziorelativaalnumerodi
personaledipendentesuddivisapercategoria:

Afine2011le405unitàinforzaall’Azienda
risultavanoesserecosìripartite:n.20dipendenti
inquadraticonilRegolamentoOrganicoen.385
unitàinquadrateconilCCNL,dicuin.22dipendenti
trasferitiall’aziendainrelazioneallagestionediun
impiantodidepurazione;talidipendentipasseranno
inforzaall’eventualenuovogestoreallascadenza
dell’affidamento.

Leoredilavorostraordinariosviluppatenell’esercizio
2011ammontanoacirca69.000,dato
sostanzialmenteinvariatorispettoalprecedente
esercizio.

ammortamenti e svalutazioni

Laripartizionedegliammortamentiègiàpresentata
nelcontoeconomicoemaggiormentedettagliatanei
prospettidimovimentazionedelleimmobilizzazioni,
presentatinellasezioneattivodiquestanota
integrativa.

accantonamenti per rischi

Talevoceaccogliegliaccantonamentidell’esercizioal
fondorischiinteressiper€409circaedalfondo
contenziosoper€2.347,giàcommentatinella
sezionepassivodiquestanotaintegrativa.

oneri diversi di gestione

Talevoceècosìcomposta:

Lesopravvenienzepassiveaccolgonoprincipalmente
glionericonseguentiall’abbandonodialcuniprogetti
diinvestimentonelsettoredelleenergierinnovabili.
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2011 2010

imposteetasse 489 448

contributiassociativi 56 72

compensiall’organo
amministrativo 130 119

compensialcollegiosindacale 98 93

compensiallasocietàdirevisione 41 44

speseecommissioni
bancarieepostali 302 293

sopravvenienzepassive 2.329 814

altrespesediverse,minori 343 559

totale 3.788 2.442

31/12/11 31/12/10 media
categoria

dirigenti 9 8 8,5

quadri 17 17 17,0

impiegatilivello7/8
(impiegatidiconcettoclassea) 56 57 56,5

impiegatilivello4/5/6
(categorieb1,b2eb3) 237 230 233,5

impiegatilivello1/2/3
(categoriec1,c2ec3) 86 95 90,5

totale 405 407 406,0

costidellaproduzione

per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci

Talevoceècosìcomposta:

L’acquaimmessainretenelsistemaacquedottistico
dell’aziendanell’anno2011èstata
complessivamentedimc189.561.213;ditale
quantitativo,mc85.702.130(45%;nel2010mc
85.521.483)sonostatiacquistatidagliacquedotti
regionali,mentreiresiduimc103.859.083(55%;nel
2010mc107.531.821)rappresentanosfruttamentidi
fontiinconcessionedirettadell’azienda.Gliacquisti
sopraindicatisonostatieffettuatipercirca€1.925
dallaRegioneCampaniaepercirca€12.472
dall’AcquaCampaniaS.p.A.

Ilcostodell’energiaelettricaèstrettamentecorrelato
alfunzionamentodegliimpiantidisollevamento;
l’incrementorispettoalprecedenteesercizioè
correlabilealmaggiorfabbisognoedalrincaro
registratosulmercatoenergetico.

L’incrementonelvolumedegliacquistidimaterialiè
correlatoall’operazionediriorganizzazionedella
logisticadelgruppodicuisièdettoinprecedenza.

per servizi

Talevoceècosìcomposta:

Leprestazioniditerziperassistenzaailavoridi
manutenzioneedailavoric/terzi,includono€6.337
diassistenzeeseguitedallacontrollataNetService;a
quest’ultima,comeperilpassato,sonoaffidate
anchelemanutenzionidellefontanemonumentali.

Icostidellavigilanzasonosostenutiaifinidella
salvaguardiadelpatrimonioaziendale.

Ilcostodelleassicurazionièprevalentemente
correlatoaquellodellapolizza“grandirischi”,a
coperturarischiperdanniaterziprodottinell’ambito
delserviziodidistribuzionediacquapotabile.

Leprestazionilegalisonoprevalentementecorrelate
alcorposocontenziosodicuisiègiàdetto.

L’importoiscrittoinbilanciorelativoalleattività
correlateaimisuratorifiscalièsostanzialmente
rappresentatodalserviziodiletturadeiconsumiche
èstatoaffidatoquasiinteramenteadimprese
appaltatriciedall’attivitàdiritiroesostituzione
contatorisvoltaanchedallacontrollata
NetService(€43).

Leprestazionitecnicoprofessionalisonoriferiteai
seguentiambitidiattività:progettazione€274;
assistenzasistemistica€220;privacyesicurezza€
180;personaleedorganizzazione€153;periziee
CTU€127,incassiebollettazione€81;assistenza
giuridico-notarile€74;analisidilaboratorio€71;
comunicazione€52;fiscale-amministrativo€40;
altre€65.

IlcostodelpersonaledistaccatodallacontrollataNet
Serviceèafrontedi20risorsedistaccatepressola
societàalfinedisopperireacarenzediorganico.Tali
distacchihannoconsentitounamiglioreoperatività
dellasocietàconseguenteallapossibilitàdiuna
miglioreorganizzazionedellesquadredi
manutenzione.

2011 2010

acquaimmessainrete 14.397 14.315

energiaelettrica 9.128 7.460

materialidimanutenzione 3.550 1.858

altri,minori 623 582

totale 27.698 24.215

2011 2010

prestazioniditerziperassistenza
ailavoridimanutenzione
edailavoric/terzi

fontanemonumentali 1.302 1.203
altri 12.235 12.269

servizidivigilanza 1.848 1.738

assicurazioni 551 528

pulizialocaliaziendali 947 1.100

prestazionilegali 820 809

prestazionitecnicoprofessionali 1.337 1.090

postali,telefonicheedirecapito 454 693

progettorecuperocrediti 562 598

controlliigienico-sanitari 145 114

servizilettura/sostituzione
misuratori 520 740

call-center 126 126

personaledistaccato
daNetService 720 -

altri,minori 714 746

totale 22.281 21.754



51proventied(oneri)finanziari

IProventi finanziarisonocostituiti:

> percirca€273daiproventisutitoli(nel2010€
312);

> percirca€240dagliinteressiattivimaturatisui
conticorrentibancariepostali(nel2010€228);

> percirca€998allepenalitàfatturateedin
maturazioneperiritardatipagamentidei
corrispettividapartedell’utenza(nel2010€
1.300);

> percirca€401dainteressiattividiversi.

impostesulreddito

L’onereperimpostesulredditodell’esercizio2011
risultacosìdeterminato:

ComeindicatonellaRelazionesullagestioneagliinizi
dimarzo2011sièconclusaunaverificafiscale
iniziataafinenovembre2011.Ancheallalucedel
pareredeinostriconsulentifiscaliinordineairilievi
espressidaiverbalizzantidell’AgenziadelleEntratedi
Napoliinsedediprocessoverbalediconstatazione,
siritienechelaposizionedellasocietàsiadifendibile
e,comunque,daessinonderivanoulteriori
significativepassivitàrispettoaquantogiàiscrittoin
bilancio.Sisegnala,inognicaso,chealmomentodi
redazionediquestanotaintegrativanessunavvisodi
accertamentoèstatoricevutodallasocietà.

impostadaliquidare 3.602

rientroimposteanticipate
maturateatuttoil2010 799

imposteanticipate
originatesinel2011 (2.830)

carico fiscale dell’esercizio 1.571

ulteriori informazioni

Aisensidiquantoprevistodall’art.2427c.c.,aln.6,
sidàattochenonesistonocreditiodebitididurata
superioreaicinqueanni,nédebitiassistitida
garanzierealisuibenisociali.Perquantoriguardala
ripartizionegeograficadeicreditiedeidebiti,essi
sonointeramenteriferitiacreditori/debitoriitaliani.In
particolare,icreditidinaturacommercialesono
interamentevantativersoclientiubicatiinNapolie
provincia,mentrelaparteprevalentedeidebitiè
riferitaacreditoriresidentinellaRegioneCampania.

Segnaliamochelasocietàèinteramenteposseduta
dalComunediNapoli,chepertantoesercitaattivitàdi
direzioneecoordinamento.Aisensidiquanto
previstodal4°commadell’art.2497bisc.c.,di
seguitosifornisceunprospettoriepilogativodeidati
essenzialidell’ultimobilancioapprovato(esercizioal
31.12.2010)dell’Entecontrollante:

importi

entrateaccertate 1.967.483

speseimpegnate 1.947.441

risultatofinaledicompetenza 42

avanzodiamministrazione 92.047
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2011 2010

disponibilità monetarie iniziali (6.240) 5.469

flusso monetario da (per) attività di esercizio

utilenetto(perdita)dell’esercizio 2.933 3.908

ammortamenti 13.163 13.546

(plus)minusvalenzedarealizzodiimmobilizzazioni 2 269

svalutazioni(rivalutazioni)delleimmobilizzazioni 718 -

variazionenettadelfondoTFR (472) (1.005)

variazionenettadeglialtrifondi (6.920) (14.325)

utile dell’attività di esercizio prima delle
variazioni del capitale circolante netto 9.424 2.393

(incremento) decrementodeicreditiversoclienti (6.708) (6.972)

(incremento)decrementodellerimanenze (975) 58

(incremento)decrementodeicreditinettiversocontrollante (1.239) 1.646

incremento(decremento)deidebitinetti
versoaltrigestoridelservizioidrico (4.422) (14.998)

incremento(decremento)deidebitiversoaltrifornitori 3.259 8.064

(incremento)decrementodi
altrevocidelcapitalecircolante 3.017 2.101

2.356 (7.708)

flusso monetario da (per) attività di investimento

investimentiin:
immateriali (1.691) (807)
materiali (1.854) (3.194)

prezzodirealizzodelleimmobilizzazionialienate - -

(3.545) (4.001)

flusso monetario da (per) attività finanziarie

distribuzionedividendi (2.000) -

(2.000) -

flusso monetario del periodo (3.189) (11.709)

disponibilità monetarie finali (9.429) (6.240)

a

b

c

d

e

f

prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto 
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010 e 2011

capitale riservedi riserva riservada utile(perdita) utile(perdita)
sociale rivalutazione legale scissione anuovo dell’esercizio totale

- - - - -

saldi al 01.01.10 53.373 320 736 159.696 6.746 2.626 223.496

movimentidell’esercizio:
destinazioneutiledell’esercizio2009:

riportoanuovo - - 131 - 2.495 (4.607) -
utiledell’esercizio - - - - - 3.909 3.909

saldi al 31.12.10 53.373 320 867 159.696 9.241 3.909 227.405

movimentidell’esercizio:
destinazioneutiledell’esercizio2010:

riportoanuovo - - 195 - 1.714 (1.909) -
dividendiall’azionista - - - - - (2.000) (2.000)

utiledell’esercizio - - - - - 2.933 2.933

saldi al 31.12.11 53.373 320 1.062 159.696 9.672 2.933 228.338

Aisensidiquantoprevistodall’art.2427,n.7bis,siforniscelaseguenteinformativa:
> l’importocomplessivodelleriserve,alnettodell’utiledell’esercizio,ammontaad€225.405;
> taliriservesonointegralmentedisponibili;
> taliriservesonodistribuibiliperunimportomassimodi€225.259tenutocontodelresiduo

daammortizzareafineeserciziodeicostidipubblicità.
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4
Aisensidell’art.2497-bis,commaprimo,delcodice
civile,laSocietàhaindicatodiesseresoggettaa
direzioneecoordinamentodapartedelComunedi
Napolie,pertanto,hainseritonellanotaintegrativai
datiessenzialidell’ultimobilancioditaleEnte.Il
nostrogiudiziosulbilanciodellaArinS.p.A.nonsi
estendeatalidati.

5
Laresponsabilitàdellaredazionedellarelazionesulla
gestioneinconformitàaquantoprevistodallenorme
dileggecompeteagliAmministratoridellaArinS.p.A.
Èdinostracompetenzal'espressionedelgiudizio
sullacoerenzadellarelazionesullagestioneconil
bilancio,comerichiestodallalegge.Atalfine,
abbiamosvoltoleprocedureindicatedalprincipiodi
revisionen.001emanatodalConsiglioNazionaledei
DottoriCommercialistiedegliEspertiContabilie
raccomandatodallaConsob.Anostrogiudiziola
relazionesullagestioneècoerenteconilbilancio
d'eserciziodellaArinS.p.A.al31dicembre2011.

Napoli,16giugno2012

Deloitte&ToucheS.p.A

Mariano Bruno

socio

571
Abbiamosvoltolarevisionecontabiledelbilancio
d'eserciziodellaArinS.p.A.(diseguitoanchela
"Società")chiusoal31dicembre2011.La
responsabilitàdellaredazionedelbilancioin
conformitàallenormechenedisciplinanoicriteridi
redazionecompeteagliAministratoridellaArinS.p.A.
Ènostralaresponsabilitàdelgiudizioprofessionale
espressosulbilancioebasatosullarevisione
contabile.

2
IInostroesameèstatocondottosecondoiprincipi
direvisioneemanatidalConsiglioNazionaledei
DottoriCommercialistiedegliEspertiContabilie
raccomandatidallaConsob.Inconformitàaipredetti
principi.larevisioneèstatapianificataesvoltaalfine
diacquisireognielementonecessarioperaccertare
seilbilanciod'eserciziosiaviziatodaerrori
significativieserisultinelsuocomplesso,attendibile.
Ilprocedimentodirevisionecomprendel'esame,sulla
basediverificheacampione,deglielementiprobativi
asupportodeisaldiedelleinformazionicontenutinel
bilancio,nonchélavalutazionedell'adeguatezzae
dellacorrettezzadeicritericontabiliutilizzatiedella
ragionevolezzadellestimeeffettuatedagli
Amministratori.Riteniamocheillavorosvoltofornisca
unaragionevolebaseperl'espressionedelnostro
giudizioprofessionale.

Perilgiudiziorelativoalbilanciodell'esercizio
precedente,icuidatisonopresentatiaifini
comparativisecondoquantorichiestodallalegge,si
fariferimentoallarelazionedanoiemessaindata31
maggio2011.

3
Anostrogiudizio,ilbilanciod'eserciziodellaArin
S.p.A.al31dicembre2011èconformeallenorme
chenedisciplinanoicriteridiredazione;esso
pertantoèredattoconchiarezzaerappresentain
modoveritieroecorrettolasituazionepatrimonialee
finanziariaeilrisultatoeconomicodellaSocietà.

all’azionistaunico
dellaArinS.p.A.
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IncalcealloStatoPatrimonialerisultanocontid'ordineper€82.973.126
ilcuisviluppoèanaliticamenteriportato.

stato patrimoniale

attivo

immobilizzazioni 497.268.821

attivocircolante 387.785.882

rateieriscontiattivi 228.343

totale attivo 885.283.046

passivo

patrimonionetto:
- capitalesociale 53.373.044
- riservedirivalutazione 320.244
- riservalegale 1.062.823
- altreriserve:

(riservadiscissione) 159.695.694
- utiliportatianuovo 10.953.626
- utiledell'esercizio 2.933.067

totalepatrimonionetto 228.338.498

fondiperrischiedoneri 130.278.787

trattamentofinerapporto
(lavorosubordinato) 3.925.579

debiti 333.969.395

rateieriscontipassivi 188.770.787

totale passivo 885.283.046

conto economico

valoredellaproduzione 114.942.433

costidellaproduzione -112.093.652

differenzatraproventiedonerifinanziari 1.654.957

differenzatraproventiedoneristraordinari —

impostedell'esercizio -1.570.671

utile di esercizio 2.933.067

61Siprendeattoche:

> L'aziendamalgradoladiminuzionedelvalore
dellaproduzionepercirca€4.000.000consegue
peril2011unutilediesercizioparia€
2.933.067;

> Èmotivodipreoccupazionelasituazione
finanziariadell'aziendacherisultaindebitatanei
confrontidelsistemabancariopercirca
16.500.000€parial60%degliaffidamentiin
essere,conunaresistenzadelsistemacreditizio
allaconcessionedinuoviepiùampiaffidamenti
vistaladimensionedell'aziendaediprogettiin
essere.Tuttociòèaggravatodaunaconsistente
situazionecreditorianeiconfrontidiEntipubblici,
iviinclusol'azionista;

> InmeritoallaLiquidazionedelConsorzioSan
Giovanni(rif.LetteraAssessoreRealfonzodel
21.12.2011,prot.852287):”trasferimentoattività
erisorseadArin”almomentolaproceduraè
interrottapervolontàdell'azionistacheintende
trasferireall'aziendaulterioricentralidi
sollevamento.Ilnumeroaggiuntivodiimpiantiè
dicirca20,maildimensionamentoeffettivosarà
chiaritoprossimamentepereffettuareunanuova
programmazione;

> Perl'impiantodiCorogliosièstipulatoun
contrattod'appaltochesiestenderàconil
contrattodiservizioinbaseadunadeliberadel
luglio2011,ilComunediNapoliharicevuto
l'autorizzazionediscaricoamarechemancava
perlaformalizzazionedelcontratto;

> ilComunediNapolicondeliberadiGiuntan.942
del23/09/2011,hapredispostolatrasformazione
dell'ArinspainABC(AcquaBeneComune
Napoliaziendaspecialedidirittopubblico).Il
Consigliod'amministrazionedopoampie
discussioniperrispettareitempieleprocedure
perlatrasformazionehachiestopareriadesperti
inmateriaalfinediprocederenelpienorispetto
delleregoleedeidettatilegislativi;

> nelbilancioèstataprevistaunariclassificazione
deicrediti,inseguitoalcontenziosoconla
RegioneCampania,conlaqualenonsiprocede
piùallacompensazionetradebitiecrediti;

> nelmarzo2012sièconclusaunaverifica
dell’AgenziadelleEntrate,sull’annod’imposta
2008,chenonhaevidenziatoalcunrilievoche
possainciderepereventualirecuperitributari.

Infinesiinformache,inottemperanzaallenorme
vigenti,èstatopredispostoilbilancioconsolidato
dell'esercizio2011checomprendeilbilanciodella
capogruppoArinS.p.A.edellesocietàcontrollateil
cuibilancioèstatoconsolidatoconilmetodo
dell'integrazioneglobale.

Inconclusione,tenutoanchecontodellarelazione
redattail16/06/2012dallasocietàdirevisioneai
sensidell'art.14delD.Lgs.n.39/2010,questo
Collegio,nonavendonulladaeccepire
sull'andamentoamministrativo,esprimeparere
favorevoleall'approvazionedapartediquesta
assembleadelBilancioedellaNotaIntegrativacosì
comepredispostidalConsigliodiAmministrazione
unitamenteallapropostadidestinazionedell'utile
nettodiesercizio.

Napoli,20giugno2012

I Sindaci

SignorAzionista,

comeèbennoto,alCollegioSindacaleèstata
affidata.exart.2403C.C.,lavigilanza
sull'osservanzadellaLeggeedelloStatuto,sul
rispettodeiprincipidicorrettaamministrazioneedin
particolaresullaadeguatezzadell'assetto
organizzativo,amministrativoecontabileadottato
dallasocietàesulsuoconcretofunzionamento
mentreilcontrollocontabileexart.2409bisC.C.,è
affidatoallasocietàdirevisioneDeloitte&Touche
Spa,aisensidell’art.11,commi1e3delDlgs
39/2010inconformitàaiprincipidirevisioneadottati
dallaCommissioneEuropea(Direttiva2006/43/CE).

Nell'ambitoditalemandatopossiamoassicurareche
nelcorsodell'eserciziochiusoal31/12/2011:

> Lanostraattivitàèstataispirataallenormedi
comportamentodelCollegioSindacale
raccomandatedaiConsigliNazionalideiDottori
CommercialistiedeiRagionieriedaiprincipi
contabiliinternazionali;

> IlCollegioSindacalehasvoltol'attivitàdivigilanza
previstadallaLegge.Ha,inoltre,acquisito
conoscenzaevigilato,perquantodisua
competenza,sull'adeguatezzadellastruttura
organizzativadellasocietà,delsistemadi
controllointerno,delsistemaamministrativo
contabileesullasuaaffidabilitàarappresentare
correttamenteifattidigestione;

> IlCollegioSindacale,hapartecipatoalleriunioni
delConsigliodiAmministrazioneedall’assembla
straordinariaedalleassembleeordinarie,
constatandonelaconformitàallaLeggeedallo
Statutoe,nelrispettodelleprevisionistatutarie,è
statoperiodicamenteinformatodagli
Amministratorisull’andamentodellagestione
sociale;

> IlCollegioSindacalehaesaminatoilBilancioin
basealprincipiodellacontinuitàaziendaleenon
hariscontratooperazioniatipichee/oinusuali;

> NonsonopervenuteaquestoCollegiodenunce
aisensidell'art.2408C.C..nésonopervenuti
esposti;

> IlCollegioSindacalenonharilasciatopareriai
sensidiLegge;

> IICollegioSindacaledàattochegli
Amministratori,nellaredazionedelbilancio,non
hannoderogatoallenormediLeggeaisensi
dell'art.2423,quartocommaC.C.;

> NonessendodemandatoalCollegioSindacaleil
controlloanaliticodimeritosulcontenutodel
bilancio,essohavigilatosull'impostazione
generaledataallostesso,sullasuagenerale
conformitàallaLeggeperquelcheriguardala
suaformazioneestrutturaedataleriguardonon
haosservazioniparticolaridaformulare;

> IlCollegioSindacalehaverificatol'osservanza
dellenormediLeggeinerentilapredisposizione
dellaRelazionesullaGestioneedatalriguardo
nonhaosservazioniparticolaridaformulare;

> IlCollegioSindacalehaverificatolarispondenza
delBilancioaifattiedalleinformazionidicuiha
avutoconoscenzaaseguitodell'espletamento
dell'incaricoenonhaosservazioniinmerito;

> IlBilancioevidenziaunutiled'eserciziopariad
euro2.933.067esiriassumeneiseguentidati
delloStatoPatrimonialeedelContoEconomico.
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Ilvaloredelfatturatosiincrementaleggermente
(circa1milionedieuro)rispettoalprecedente
esercizio,rispettoalqualehaancheunadiversa
composizione:sièregistratouncalonelfatturato
idrico,riferitosoprattuttoallevenditealsistemadi
subdistribuzione,cheèstatopiùchecompensato
dallecommessesviluppateattraversolacontrollata
MarinoLavori,alsuoprimoannodioperatività.

Perquantoriguardaildimensionamento
dell’organico,sisegnalachele504unitàincludono
n.22dipendentitrasferitialGrupponelcorsodel
2007aseguitodell’affidamentodapartedel
ComunediNapolidellagestionediunimpiantodi
depurazione;allascadenzadelcontrattotalirisorse
verrannotrasferitealnuovogestore.Allostato
attualesonoincorsotrattativeconilComunedi
Napolitesoall’estensionedell’affidamentoanchea
questoimpianto:intalcasotalirisorserisulterebbero
atitolodefinitivonell’organicodelGruppo.Quindi,a
fineeserciziolerisorseimpegnatestabilmentedal
Gruppoammontanoan.482(conunariduzionedi
circa170risorseinmenorispettoalmomentodella
costituzionedellacapogruppo).Talerisultatoha
consentitodiconcentrarelerisorsedisponibilisulle
attivitàrappresentantiilfocusdell’attivitàdelGruppo
edhacomportatopositivieffettisulcontoeconomico
aziendale:ilcostodellavorosièridottodioltre11
milionidieurorispettoall’eserciziodicostituzione.

L’EBITDA,cioèilmargineoperativoallordodegli
ammortamenti,cherappresentalacapacitàdi
autofinanziamento,siattestanell’esercizioacirca16
milionidieuro,riportandosisostanzialmenteaivalori
consuetidegliultimiesercizi(il2010ha
rappresentatoun’eccezionecorrelataalsignificativo
incrementodellevenditesiaperlevenditealsistema
disubdistribuzionesiaperl’entitàdelleattivitàsvolte
percontoterzi).

Ilcapitaleinvestitoèrimastosostanzialmente
immutatoinquantoildecrementocorrelatoagli
ammortamentinettidelperiodo(circa13milioni)
sonostatisostanzialmentecompensatisiadagli
investimenti-inautofinanziamento-dell’esercizio
che,einmisuramoltopiùconsistente,
dall’incrementodeicreditiversol’utenzapubblicaper
effettodelrallentamentodegliincassicorrelatoalle
difficoltàfinanziariedelsistemapubblicoedin
particolaredegliEntiLocali.

AncheilpatrimonionettodelGruppoèrimasto
sostanzialmenteimmutato:infattil’azionistaha
deliberatoladistribuzionedidividendi(riferitiall’utile
delloscorsoesercizio)perunimporto
sostanzialmenteequivalenteaquellodell’utile
consolidatodell’esercizio2011.

2011 2010 2009

ricavidellevenditeedelleprestazioni 105.762 104.629 95.252

EBITDA 16.314 21.250 17.102

utiledell’esercizio 2.188 4.259 3.020

capitaleinvestito 521.610 520.202 532.019

investimentirealizzati 20.438 25.263 26.143
di cui: in autofinanziamento 4.603 4.612 7.014

CCN 129.423 132.101 124.940

patrimonionetto 227.952 227.764 223.505

organicoafineesercizio 504 507 511

Il bilancio consolidato dell’esercizio 2011

Ilbilancioconsolidatodell’esercizio2011chiudecon
unutilenettodioltre2milionidieuro,dopoaver
sostenutoaccantonamentipercirca28milionidi
euro(ammortamentinettiper13,3milionidieuro;
accantonamentoalfondoTFRper1,8milionidi
euro;accantonamentiadaltrifondiper2,8milionidi
euro;svalutazionedeicreditiper9,9milionidieuro).

Coerentementecongliscorsiesercizinonsonostati
iscrittiricaviperilripartodellespesediincassoperi
canonididepurazioneefognaturaperlaquota
afferentelaRegioneCampania.Questaripartizionedi
costièprevistadal3°commadell’art.15della
Legge36/94manonèstatoancorapossibile
pervenireallaformalizzazionedellaconvenzione,
previstadallasopraindicataLegge,per
regolamentaretaleripartizionedicosti.Afine2006la
RegioneCampania,nell’ambitodiunattodi
ricognizioneeregolazionedeldebitopericanonidi
fognaturaedepurazioneincassatidallasocietàper
contoditaleEnte,hariconosciutol’applicabilitàdella
sopraindicatanorma;tuttavia,èstatorinviatoadun
momentosuccessivoladefinizionedelquantume
dellarelativaconvenzione;questa,unavolta
formalizzata,riguarderàilperiododal1°gennaio
1999inpoi.Attualmentesonoincorsoconla
RegioneCampaniaunaseriediincontrifinalizzatiad
unacomplessivaricognizionedeireciprocirapportiin
essere,iviinclusoladefinizionedelquantumdelle
spesediincasso,oltrecheallaricercadiuna
soluzionestragiudizialealcontenziosoinstaurato
dallastessaRegioneetesoalrecuperodeipropri
crediti(peraltrogiàiscrittinelbilancioconsolidato).

Apartiredal2007,unapartesignificativadegli
impiantididepurazioneèstataaffidatadallaRegione
CampaniaallaHydrogest,chehapropostoalla
societàunristorodellespesediincassoinuna
percentualeinferioreallanostrarichiesta:tale
propostaancorchénonaccettatahacostituitola
baseperl’iscrizionetrairicavidelristorodellespese
diincassoinunamisuraprudenziale.

Diseguitosiindicanoiprincipaliindicatori
economico-patrimonialidelGruppoperl’esercizio
2011,desuntidaidatidibilancioclassificatiin
un’otticagestionaleeconfrontaticoniprecedenti
esercizi(importiinmigliaiadieuro):

premessa

IlGruppoècompostodallaArinS.p.A.,società
capogruppo,dallaNetServiceS.r.l.,controllataal
100%dallaArinS.p.A.,dalConsorzioSerino,
controllatoal70%direttamentedaArinS.p.A.edal
30%attraversolaNetServiceS.r.l..e-dallaMarino
LavoriS.r.l.,controllataal100attraversolaNet
ServiceS.r.l.

Poichénell’esercizioinesame,comeneiprecedenti,
l’attivitàdellaNetServiceS.r.ledelConsorzio
Serinoèstatasostanzialmenteinteramente
sviluppataversolacapogruppo,mentrelaMarino
LavoriS.r.l.hasviluppatounvolumediaffariparia
circail3%diquellodellacapogruppoArinS.p.A.,le
risultanzedelbilancioconsolidatononevidenziano
modifichesignificativerispettoaquelledelbilancio
dieserciziodellacapogruppo.
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Lasituazionesopraespostaevidenziaun’elevata
incidenzadelleimmobilizzazioni,tipicadelleaziende
delsettore.

IlvaloredelCapitaleCircolanteNetto(CCN)non
subiscevariazionisostanzialirispettoalprecedente
esercizio.Alfinediuncompletoapprezzamento
delladimensionedelvaloredelCCN2011èutile
ricordarechenell’eserciziodicostituzionedella
capogruppo(2001)siregistravaundeficitdi
circolantedioltre40milionidieuro.

lasituazionepatrimoniale-finanziariaconsolidata

Lasituazionepatrimoniale-finanziariapuòesserecosìsintetizzata(inmigliaiadieuro):

31.12.2011 31.12.2010

attività correnti 209.607 197.329

rimanenze 2.389 2.109
creditiversoclienti 159.146 152.176
altricrediti 47.800 42.697
rateieriscontiattivi 272 347

passività correnti 80.184 65.228

indebitamentobancarionetto 9.476 5.122
debitinettiversofornitori 11.188 16.567
altridebitioperativi,netti 56.876 40.766
rateieriscontripassivi 2.644 2.773

capitale circolante netto (CCN) 129.423 132.101

attività immobilizzate nette 98.529 95.663

immobilizzazioninette 309.864 319.319
attività(passività)amedioterminenette (76.438) (81.324)
fondiperrischiedoneriefondoTFR (134.897) (142.332)

capitale investito netto (patrimonio netto) 227.952 227.764

lasituazioneeconomicaconsolidata

DiseguitosifornisceunarappresentazionesinteticadellasituazioneeconomicadelGruppo:

Sirimandaallanotaintegrativaperidettaglisulla
composizionedellevocidelcontoeconomico.In
questasedeappareopportunoporreinrisaltoche
nell’esercizio2011èproseguitalastrategiadigrande
attenzioneprestataaicostidiesercizio.

L’incrementodeiconsumièsostanzialmente
correlatoalmaggiorcostodellabollettaenergetica
edamaggioriconsumidimaterialidovuto,
quest’ultimo,adunpiùampiovolumediattivitàverso
terzi.

Ilmaggiorvolumediattivitàsviluppatosulle
commessericevutedaiterzispiegaanche
l’incrementodeiservizi.

Glialtrionerisidecrementanopereffettodiunminor
volumediaccantonamentiresosinecessarioin
questoeserciziorispettoalprecedente.

Lastrategiaadottata,sindallacostituzionedella
societàcapogruppo(incentratalungoduedirettrici:
ristrutturazionedeicostialfineditrasformarlida
esterniacostiinternialgruppo,valorizzandoimprese
postesottoilcontrollodiArin;generalecontenimento
deicosti,supportatodadecisionigestionalivoltea
trovaresoluzionirazionalinell’organizzazione
aziendaleedamiglioramentiapportatiallapolitica
delleforniture)haconsentitounsensibile
miglioramentodell’andamentoeconomicodel
Gruppo:prendendoariferimentoilrisultatoprima
delleimposte,lamediadell’ultimotriennioregistraun
miglioramentodicirca10milionidieurorispetto
all’esercizio2001,annodellacostituzionedella
capogruppo.

L’insiemedelleazioniposteinesserenonha
compromessoillivellodiserviziooffertoalla
cittadinanza:anzi,illivellodiserviziooffertoèritenuto
oggimigliore,avendomiglioratolagestionedei
rapporticonl’utenzagrazieadiniziativeteseallapiù
agevolefruibilitàdelleinformazioni,qualiunnuovo
sistemainformativo,l’aperturadelleagenziedicittàe
diquellevirtuali(“PuntoArin”esitoweb),il
potenziamentodelcall-center.

2011xxxxx 2010xxxxx

€/000 % €/000 %

valore della produzione 125.089 100,0 127.157 100,0
di cui: vendite e prestazioni 105.762 84,5 104.629 82,3
di cui: altri ricavi 19.327 15,5 22.528 17,7

consumi 31.226 25,0 28.890 22,7

servizi 22.408 17,9 21.489 16,9

altrioneri 20.037 16,0 21.983 17,3

valore aggiunto 51.418 41,1 54.795 43,1

costodellavoro 35.104 28,1 33.545 26,4
di cui: accantonamento TFR 1.833 1,5 1.632 1,3

EBITDA 16.314 13,0 21.250 16,7

ammortamenti 13.341 10,7 13.677 10,8

EBIT 2.973 2,3 7.573 6,0

gestionefinanziaria 1.212 1,0 1.321 1,0

gestionestraordinaria -- -- (1.500) (1,2)

imposte (1.997) (1,6) (3.315) (2,5)

utile netto 2.188 1,7 4.259 3,3
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precedenteesercizio,lavariazionenellaposizione
finanziarianettacontinuaadevidenziareun
assorbimentodiflussifinanziari.Talerisultatosconta
l’effettodelpagamentodellepassivitàaccollate
dall’AziendaSpeciale(inparticolarecisiriferisce
all’obbligazionederivantedaltrattamento
pensionisticointegrativo)edall’esecuzionediun
accordointervenutoconlaRegioneCampaniaperil
pagamentodeicanonididepurazioneefognatura
siapregressi(periodo1999-2006)siacorrenti.Tali
aspettihannoassorbitoliquiditànelbiennio2010-
2011peroltre51milionidieuro,dicuicirca15riferiti
alpagamentodeidebitipregressiversolaRegionee
circa18perilpagamentodellepensioniintegrative.

Ovviamenteunatalesituazionedestanonpoche
preoccupazioni,nonessendoingradol’aziendadi
generaresufficienteliquiditàperproseguire
nell’onoraretaliimpegni.

Eciònonostanteirisultatiraggiuntinellagestionedel
credito,inparticolaredelcreditovantatoverso
l’utenzaprivata,cheèquelladipiùdifficilegestione
tenutocontodellanumerositàdell’utenza,della
parcellizzazionedelcreditoedellapresenzanella
cittàdiNapolidivasteareedi“disagiosociale”.

Risultatiraggiuntianchegrazieadunacollaborazione
conEquitalia,aisensidellaleggedelegadell’aprile
2006,chesièrivelatamoltoutilesiaperilrecupero
direttodelcreditosiaperilforteeffettodideterrenza.

Apropositodellasituazionefinanziariadeve
evidenziarsi,comeperaltrocommentatoanchenei
precedentibilanci,cheilGruppovantasignificativi
creditineiconfrontidell’azionistaComunediNapoli,
traiqualicirca22milionidieurocorrelatialritardo
conilqualequest’ultimo(chesièriservatolamateria
aisensidelcontrattodiservizio)haapprovato(soloa
fine2006)gliadeguamentitariffaririchiestidalla
capogruppoinapplicazionediprovvedimentiCIPE
riferitiall’autunno2001/2002.

Inconclusionediunlungoiterproceduralefinalizzato
alladefinizionedelladebenzadelComuneatale
titolo,indata18maggio2012èstatasiglatauna
transazionecheriguardaanchetalepartita.In
estremasintesi,conriferimentoall’adeguamento
tariffarioèstatoriconosciutoerateizzatounimporto
pariacircail90%diquantoiscrittoneiprecedenti
bilanci,dandodefinitivacertezzaalleragioni
sostenuteneltempodallasocietà.Comeindicatoin
notaintegrativa,ilbilancioconsolidatodell’esercizio
2011recepisceglieffettiditaletransazione.

ulteriori indicatori

Acompletamentoedintegrazionediquantosinqui
commentatoedanalizzato,diseguitosiriportano
alcuniindicidibilancioritenutisignificativi:

2011 2010

indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni:

quozienteprimariodistruttura
(mezzipropri/immobilizzazioninette) 0,74 0,71

quozienteprimariodistruttura
(mezzipropri+passivitàconsolidate/immobilizzazioninette 1,42 1,41

indicatori di redditività:
ROE(utilenetto/mezzipropri): 0,97 1,91
ROI(ebit/capitaleoperativoinvestito) 1,85 3,31
ROS(ebit/fatturato) 2,81 7,24

indicatori di solvibilità
quozientedidisponibilità
(attivitàcorrenti/passivitàcorrenti) 2,61 3,03

quozienteditesoreria
(liquiditàimmediate+liquiditàdifferite/passivitàcorrenti) 2,38 2,77

Diseguitosifornisceunquadroriepilogativodella
situazionefinanziariaconsolidatadegliultimidue
esercizi(importiinmigliaiadieuro):

2011 2010

current cash flow 16.314 21.250

variazionedioperazionicorrenti (5.846) (10.713)

variazionidifondioperativi (7.435) (15.303)

net operating cash flow 3.033 (4.766)

incrementodi:
immobilizzazionimateriali (1.694) (3.398)
immobilizzazioniimmateriali (2.909) (1.014)
immobilizzazionifinanziarie -- (200)

totaleinvestimenti (4.603) (4.612)

free cash flow (1.570) (9.378)

gestionefinanziaria (788) 1.321

gestionestraordinaria -- (1.500)

impostesulreddito (1.997) (3.135)

variazione posizione finanziaria netta (4.355) (12.692)
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Lapoliticadiinvestimenti“tecnici”delGrupponon
puòprescinderedallasituazione,giàcommentata,
relativaall’affidamentodelservizioidricointegrato.
Pertanto,inattesadell’evoluzionesultemaditale
assegnazione,gliinvestimentisicaratterizzanocome
di“mantenimento”,alfinedinonfarscadereillivello
diservizio.Fannoeccezioneunicamente:

> ilcompletamentodiopereammessea
finanziamento,fralequalilapiùrilevanteè
rappresentatadalcompletamento
dell’acquedottoinpressionedelSerino,
finanziatoattraversolaLegge219;leopere
necessariealcompletamentosuperanoi
contributigiàconcessiallasocietàe,pertanto,ci
sièattivatiperilreperimentodiulterioririsorse
checonsentanolarealizzazioneditutteleopere
necessarie;sonoinfaseavanzataletrattative
checonsentirannodiottenereulteriori60milioni
dieurodifinanziamenti(45dalGoverno,tramiteil
CIPEavaleresullaLeggeObiettivo,e15dalla
RegioneCampania);nelcorsodel2012è
previstalamessainfunzioneprovvisoriadel
nuovoacquedotto;

> larealizzazionediunpotabilizzatoreaserviziodei
pozzidiemungimentoidricocheaffiancandosi
allarealizzazione,giàcompletata,diunnuovo
campopozzicontribuiràalmiglioramentodella
dotazioneidricadellacittàdiNapoli,siaintermini
quantitativichequalitativi;pertaliinvestimenti,la
societàhadestinatolerisorserivenientidaun
accordoperindennizzodanniraggiuntoconla
TAV;unaprimalineadiattività
(demanganizzatore)ègiàentratainfunzione
nell’ultimotrimestredell’esercizio2010;anche
questaoperasaràcompletataentroilprossimo
esercizio2012.

Perquantoriguardailprogrammadi“Riqualificazione
dellareteidricacittadina”,finanziatodalComunedi
NapoliattraversounaspecificaemissionediBOC,il
Gruppoètuttorainattesadelsaldorelativoalla3°
tranchedifinanziamentoper8milionidieurocirca.
Talisomme,unavoltaricevute,potrannoessere
destinatealrisanamentodellareteidricadellazona
orientaledellacittà,ilcuistatoappareassolutamente
deficitario.Alladatadel31dicembre2011ilGruppo
haanticipatoproprierisorsesulprogettoperoltre2
milionidieuro.

VaevidenziatocheconlastessaemissionediBOC,
ilComunediNapoliavrebbedovutoerogareanche
circa9milionidieurodadestinarealGruppoperil
censimento,lasistemazioneel’adeguamentodegli
impiantiantincendiodellacittàdiNapoli.Taleattività
risultaindispensabileepropedeuticaall’affidamento
delserviziodimanutenzionedegliimpianti
antincendio,attivitàprevistadalcontrattodiservizio
inessere.Lerelativerisorsefinanziarienonsono
stateerogatedall’azionistae,pertanto,nessuna
attivitàèstataavviataalproposito.

Infine,inattuazionedelladeliberadelComunedi
Napolin.22del7maggio2007,ilGruppohasvolto
unostudiodifattibilitàdiinvestimentinelsettore
dell’energiadafontirinnovabili,lecuirisultanze
avevanoevidenziatopositivericaduteperilGruppo
siainterminieconomicichefinanziari.Pertanto,era
statodefinitounprogrammadiinvestimentiriferito
allaproduzionedienergiadafontirinnovabili,perla
messainsicurezzadegliimpiantielariduzione
nell’atmosferadelleimmissionidianidridecarbonica.
Alcunidiessisonostatigiàrealizzati(impianti
fotovoltaiciaserviziodellasedesocialedella
capogruppo);peraltri,qualiunimpiantodi
cogenerazionedabiomasse,èstatocompletatol’iter
autorizzativo.Tuttavia,ilcambiamentodelloscenario
relativoagliincentivipubblicisulfrontedelleenergie
rinnovabilihaimpostounapausadiriflessione
sull’avanzamentodelprogrammaenell’ottobre2011
ilConsigliodiAmministrazionedellacapogruppoha
deliberatoildefinitivoabbandonodiogniprogettoin
talecampo,adesclusioneovviamentedieventuali
commessedirealizzazionediimpiantiperconto
terzi.

Restanoancoradavalutareleportatedidueaspetti
chepotrannoincidereinmanierarilevantesulle
prospettiveesull’operativitàaziendale.Cisiriferisce
inparticolare:

> allaleggen.42/2010chehaprevistola
soppressionedelleAATOesistentidemandando
alleregioniilcompitodiriattribuire,entroil31
dicembre2012,lefunzioniesercitatedalleAATO
stesse;intalecontestoleregionipotranno
ridefiniregliATOesistenti;allostatoattualenonsi
èaconoscenzadiunapropostadileggeda
partedellaRegioneCampania;

> alD.L.n.201/2011chehatrasferitoall’Autorità
perl’EnergiaElettricaedilGas(AEEG)lefunzioni
attinentiallaregolazioneedalcontrollodeiservizi
idrici;l’AEEGindata22maggio2012ha
pubblicatounapropostadiregolazionetariffaria
delservizioidricoiniziandoquindilaproceduradi
pubblicaconsultazione;inestremasintesi,in
baseallapropostaformulatadell’AEEGlatariffa
verràdefinitasullabasedelvolumedegli
investimentieffettivamenterealizzatieche
sarannoriconosciutidiutilitàpericittadini
piuttostocheinfunzionedellacoperturadeicosti
digestioneallaqualeilprevigentesistema
tariffarioCIPEdavamaggioreenfasi.

lo stato dell’affidamento 
del servizio idrico integrato

Lariformadelservizioidricointegrato,apartiredalla
LeggeGallidel1994,hasubitoneltempodiversie,
inalcunicasi,contrastantiprovvedimentinormativi
chenehannorallentatol’effettivaattuazione.

Perquantoriguardailterritoriodicompetenzadel
Gruppo,lasituazionesièulteriormentecomplicataa
seguitodellamancataattuazionedellascissione
dell’ATO2induediversiambititerritorialicome
previstodallaLeggeRegionalen.1/2007.Ciòporta
aritenerel’attualeAATO2,peraltrosostanzialmente
inerteinoltre10annidiattività,incompetentein
materiapercontrastodell’attualeconfigurazione
biprovincialeconlavigenteprevisionedellaLegge
Regionale.

Loscenarionormativodiriferimentosiè
ulteriormentemodificatonelcorsodel2011a
seguitodelrisultatoreferendariodelgiugno2011
chehasancitol’abrogazionedell’art.23bisdelD.L.
n.112/2008chedisciplinaval’affidamentodeiservizi
pubblicilocaliedell’art.154deld.lgs.n.152/2006
nellaparteincuiprevedevachelatariffadovesse
esseredefinitatenendocontodell’adeguatezzadella
remunerazionedelcapitaleinvestito.

All’esitodellaconsultazionereferendariasono
pertantostatirimossiilimitiimpostidalcitatoarticolo
abrogatoinmateriadiaffidamentodelservizioidrico
perilqualerisultanooraapplicabilileprescrizioni
provenientidaldirittocomunitario.Quest’ultimo,
prevedecheilservizioidricopossaessereaffidato
secondotrediversemodalità:

> garapubblica;

> affidamentodirettoasocietàmista
(pubblico/privata),conproceduraadevidenza
pubblicaperlasceltadelsocioprivato;

> in-houseproviding.

IntalescenarioilComunediNapoli,nella
configurazionederivantedalleconsultazioni
amministrativedel2011,haconfermatol’indirizzo
assuntodallaprecedenteGiuntadimantenerela
gestionedelservizioinmanopubblicaedanziloha
rafforzatosiaattraversol’inquadramentodell’Acqua
comeBeneComune,sancendonequindi
l’incompatibilitàconl’interesseprivatoalprofittoed
allavendita,siadeliberando(deliberadiConsiglio
Comunalen.32del26ottobre2011)la
trasformazionediArinS.p.A.inAziendaSpeciale,
Entedidirittopubblico,denominataAcquaBene
ComuneNapolichedovràriunirel’insiemedelle
attivitàafferentiilservizioidricointegratooggigestite
direttamenteodindirettamentedalComunediNapoli
(lostatodiattuazioneditaledeliberaèdescrittopiù
oltrenelparagrafo“Fattidirilievoavvenutidopola
chiusuradell’esercizio”,cuisirimanda).



75fatti di rilievo avvenuti dopo 
la chiusura dell’esercizio

Diseguitosirappresentanoiprincipalieventi
avvenutisuccessivamenteallachiusuradell’esercizio
2011:

> nelmarzo2012l’AgenziadelleEntrateha
conclusounaverificagenerale,iniziataafine
novembre2011,sull’annod’imposta2008della
capogruppo.Ifunzionaridell’Agenziahanno
contestatorilieviprevalentementecorrelatiad
aspettidicompetenzaeconomica;talirilievinon
hannotuttaviaprodottosinoraalcunavvisodi
accertamento.Nessunaccantonamentoper
rischifiscalièstatoeffettuatonelbilancio
consolidatopoiché,ancheadavvisodeinostri
consulenti,icomportamentidellacapogruppo
appaionodifendibiliecomunqueancheincaso
diaccertamentoedeventualesoccombenzanon
insorgerebberopassivitàsignificativeoltrequanto
giàiscrittoinbilancio;

> nell’aprile2012ilConsigliodiAmministrazione
dellacapogruppohadeliberatodiproporre
all’azionistaComunediNapolilatrasformazione
diArinS.p.A.inABCNapoliAziendaSpeciale,
dandocosìattuazioneallavolontàespressadal
ConsiglioComunaleconladeliberan.32del26
ottobre2011.Inrealtàtaledeliberaconsiliare
prevedevalapropedeuticaelaborazionediun
pianoindustrialeefinanziariotesoallaverificadi
sostenibilitàdellariunificazionedelcicloidrico
integrato;ilConsigliodiAmministrazione,preso
attodeitempilunghinecessariallaricognizione
delcicloidricointegratogestitodirettamenteod
indirettamentedalComunediNapoliedallaluce
diunparereacquisito,haritenutodiproporre
all’azionistalatrasformazioneinaziendaspeciale
limitatamenteall’attualesettorediattività
(gestionedelserviziodiacquedotto)rinviandoad
unmomentosuccessivolaredazionedelpiano
industrialeefinanziarioeleeventualicorrelate
acquisizionidiognisegmentodeisettori
fognaturaedepurazione.Nelleprossime
settimaneèattesalaconvocazione
dell’assembleastraordinariache,valutatala
compatibilitàdellapropostadelConsigliodi
Amministrazionerispettoallavolontàespressa
dalConsiglioComunaleconlacitatadelibera
32/2011,potràdefinitivamentedeliberarein
meritoallatrasformazioneinaziendaspeciale
cosìcomeprospettatadall’organo
amministrativo.

> comegiàaccennato,nelmaggio2012èstato
firmatounAttodiTransazionetrailComunedi
Napolielacapogruppochehadefinitoirapporti
intemasiadiadeguamentotariffariocheintema
dicompartecipazioneallespesediincassoperi
canonididepurazioneefognaturachela
capogruppoincassapercontodell’EnteLocale.
Comeindicatoinnotaintegrativa,ilbilancio
consolidatodell’esercizio2011recepiscegli
effettiditaletransazione.

evoluzione prevedibile 
della gestione

Sullabasedellerisultanzegestionalideiprimi4mesi
dell’esercizio2012,ilprossimoeserciziopresentapiù
avversitàconcomitantiedindipendentidallagestione
operativa.Infatti,iprimimesidell’esercizio2012
manifestanouncontenimentodellevenditeidriche
all’ingrosso(sistemadisubdistribuzione)ancorapiù
marcatorispettoalleprevisioniaziendaliedaciòsi
unisceunafasedi“morbida”(impoverimentodella
sorgente)dellafontedelSerinoedilrincarodelle
risorseenergetichesuimercatiinternazionali.Per
fronteggiaretalesituazioneèstatoapprontatoun
pianostraordinariodicontenimentodeicostialfine
dirispettarecomunqueilrisultatonettoattesodi
budget(utilenettodicirca2milionidieuro).

Daunpuntodivistafinanziariolasituazioneappare
assaicomplicatastanteilperduraredellacrisi
finanziariachehainvestitoilsettorepubblico,ivi
inclusoilnostroazionistaComunediNapolicheè
ancheilnostroprincipaledebitore.Tuttavialostesso
ComunediNapolihaespressoinpiùripresela
volontàdiunrientroentroilprimosemestre2012
nell’ordinedialmenoil20%dellapropria
esposizione.Ulterioribeneficisiattendonodalla
accennatainterlocuzioneincorsoconlaRegione
Campaniachepotrebbecomportarelosmobilizzodi
significativicreditiavalere,ancheindirettamentesul
bilancioregionale.Infineulterioriprofilimigliorativi
sembranoprospettarsidallerecentissimenorme
governativeintemadismobilizzodeicreditivantati
versolaPubblicaAmministrazione.Talenormativaè
peròtropporecenteperpoternevalutareappienole
conseguenze(peraltronell’eventualitàsolopositive)
sullafinanzadigruppo.

ulteriori informazioni

LasocietàcapogruppoArinS.p.A.haproposto
all’Assemblea,insedediapprovazionedelproprio
bilanciod’esercizioal31dicembre2011,diriportare
anuovol’utiledell’esercizio.

Napoli,6giugno2012

Il consiglio di amministrazione

attività di ricerca e sviluppo

Nessunaattivitàdiinnovazionetecnologicaè
attualmenteincorso.

rapporti con imprese controllate,
collegate, controllanti ed imprese
sottoposte al controllo di queste
ultime

L’ArinS.p.A.,societàcapogruppo,èinteramente
possedutadalComunediNapoli,cheesercita
attivitàdidirezioneecoordinamentosullasocietà.I
rapporticonl’azionistaeconlesuecontrollatesono
indicatiinbilancioecommentatiinnotaintegrativa.

IlGruppodetieneunapartecipazionedel25,8%del
capitaledellaTe.Si.Ma.S.p.A.inliquidazione.Lafase
diliquidazioneLafasediliquidazioneèstata
conclusanelmaggio2012.Ancheirapporticontale
collegatasonoindicatiinbilancioconsolidatoe
commentatiinnotaintegrativa.

.

descrizione dei principali rischi ed
incertezze cui è esposto il Gruppo

Nonrisultanoulterioriaspettilegatiarischied
incertezzeoltrequantospecificamentecommentato
inquestodocumentoodinnotaintegrativa,ovvero
riflessiinbilancioinbaseaspecificiaccantonamenti.

informazioni attinenti 
il personale e l’ambiente

saluteesicurezza

Nelcorsodell’esercizio,conriferimentoalpersonale
iscrittoailibrimatricoladellesocietàdelGruppo,non
sisonoverificatemortisullavoronéinfortunigravisul
lavorochehannocomportatolesionigravio
gravissime.Inoltre,nelcorsodell’eserciziononsi
sonoregistratiaddebitiinordineamalattie
professionalisudipendentioexdipendentiecause
dimobbing.

Nelloscorsoeserciziolasocietàcapogruppoha
ottenutolacertificazioneOHSAS18001:2007
relativaalsistemadigestionedellasaluteesicurezza
sullavoro.Questacertificazione,chehaunaportata
piùampiarispettoalleprevisionicontenutenel
D.Lgs.81/2008,vaadaggiungersiallacertificazioni
UNI9001:2008(certificazionedeiprocessiaziendali
secondologichediqualità)edUNI17025:2005
(accreditamentodiACCREDIAdellaboratorio).La
certificazioneinmateriadisaluteesicurezza(OHSAS
18001:2007)equellarelativaaiprocessiaziendali
(UNI9001:2008)sonostateottenutenegliscorsi
esercizianchedallacontrollataNetService.

ambiente

Inlineagenerale,ilGruppononhaparticolaricriticità
relativamenteagliimpattiambientalicorrelatialla
propriaattività.

Nellospecifico,nelcorsodell’eserciziononsisono
verificatidannicausatiall’ambientepercuilasocietà
èstatadichiaratacolpevoleinviadefinitiva,nésono
stateinflitteallasocietàsanzioniopeneperreatio
danniambientali.

Nelmaggio2011lasocietàcapogruppoha
conseguitolacertificazioneambientalesecondolo
standardISO14001(tenutasottocontrollo
dell’impattoambientaledellapropriaattività).Tale
certificazioneèstataconseguitaanchedalla
controllataNetService.

documento programmatico sulla
sicurezza dei dati personali / DPS

IlD.P.S.,prescrittodall’art.34,comma1,letterag),
delD.Lgs.30giugno2003,n.196–“Codicein
materiadiprotezionedeidatipersonali”,èstato
oggettodiaggiornamentoentroiterminiprevistidalla
sopraindicatanormativa.

Taledocumentoverràaggiornatoaseguitodi
eventualimodificheorganizzativee/olegislativeche
dovesserointervenirenelfuturo.
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patrimonio netto

I capitale 53.373.044 53.373.044

III riservedirivalutazione 320.244 320.244

IV riservalegale 1.062.823 867.390

VII altreriserve:

- riservadascissione 159.695.694 159.695.694

VIII utili(perdite)portatianuovo 11.312.016 9.248.232

IX utile(perdita)delgruppo 2.188.292 4.259.216

patrimonio netto consolidato del gruppo 227.952.113 227.763.820

capitaleeriservediterzi -- --

totale patrimonio netto 227.952.113 227.763.820

fondi per rischi ed oneri

1 pertrattamentodiquiescenzaedobblighisimili 82.505.553 85.302.258

2 perimposte 45.083 47.698

3 altri 47.793.234 51.916.647

totale fondi per rischi ed oneri 130.343.870 137.266.603

fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.552.790 5.064.677

debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

4 debitiversobanche 11.506.264 8.572.672

6 acconti 5.518.007 5.344.468

7 debitiversofornitori 106.484.711 97.968.625

11 debitiversocontrollanti 46.919.649 36.606.557

12 debititributari 12.018.186 10.334.533

13 debitiversoistitutidiprevidenzaedisicurezzasociale 1.534.422 1.378.744

14 altridebiti:

- esigibilientrol'eserciziosuccessivo 67.109.830 65.370.098

- esigibilioltrel'eserciziosuccessivo 76.547.220 83.546.960

totale debiti 327.638.289 309.122.657

ratei e risconti passivi 188.770.787 176.753.774

totale passivo 879.257.849 855.971.531

conti d’ordine 31/12/2011 31/12/2010

garanzie personali prestate -- --

garanzie reali prestate -- --

impegni -- --

altri

beniditerzipressol'azienda 6.228.986 6.228.986

tributicomunalidaincassare 10.393.960 10.591.188

canonididepurazioneefognaturadaincassare 66.350.180 59.900.598

totale altri 82.973.126 76.720.772

totale conti d'ordine 82.973.126 76.720.772

passivo 31/12/2011 31/12/2010

a

b

c

d

e

crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, 
con separata indicazione della parte già richiamata -- --

immobilizzazioni

I immobilizzazioniimmateriali

1 costidiimpiantoediampliamento 1.800 2.400
2 costidiricerca,disviluppoedipubblicità 146.000 165.700
3 dirittidibrevettoindustrialeediutilizzazione

dioperedell'ingegno 3.725 243.478
4 concessioni,licenze,marchiedirittisimili 117.393.199 122.121.206
6 immobilizzazioniin corsoedacconti 70.540 37.500
7 altre 174.138 437.448

117.789.402 123.007.732

II immobilizzazionimateriali

1 terreniefabbricati 42.357.927 42.998.939
2 impiantiemacchinario 208.946.512 215.754.523
3 attrezzatureindustrialiecommerciali 1.410.791 1.415.582
4 altribeni 731.209 853.777
5 immobilizzazioniincorsoedacconti 124.531.196 109.046.156

377.977.635 370.068.977

III immobilizzazionifinanziarie,conseparata
indicazione,perciascunavoce,degliimporti
esigibilientrol'eserciziosuccessivo

1 partecipazioniin:
b. impresecollegate -- --
c. altreimprese 223.129 223.129

223.129 223.129

totale immobilizzazioni 495.990.166 493.299.838

attivo circolante

I rimanenze

1 materieprime,sussidiarieediconsumo 2.388.718 2.109.172
5 acconti -- --

2.388.718 2.109.172

II crediti,conseparataindicazione,perciascunavoce,
degliimportiesigibilioltrel'eserciziosuccessivo

1 versoclienti 244.191.497 222.472.178
4 versocontrollanti 71.884.337 60.332.202
4bis credititributari 2.468.919 455.838
4ter imposteanticipate 16.358.093 14.400.285
5 versoaltri:

- esigibilientrol'eserciziosuccessivo 14.260.228 15.220.635
- esigibilioltrel'eserciziosuccessivo 109.393 103.272

349.272.467 312.984.410

III attivitàfinanziariechenoncostituisconoimmobilizzazioni

6 altrititoli 7.500.000 10.425.919

7.500.000 10.425.919

IV disponibilitàliquide

1 depositibancariepostalipresso:
a. banche:

-conticorrentiliberi 1.455.293 3.058.149
-conticorrentiadutilizzovincolato 21.803.631 33.353.860

b. poste 356.060 223.156
2 assegni -- 2.300
3 denaroevaloriincassa 219.119 167.435

23.834.103 36.804.900

totale attivo circolante 382.995.288 362.324.401

ratei e risconti attivi 272.395 347.292

totale attivo 879.257.849 855.971.531

a

b

c

d

attivo 31/12/2011 31/12/2010
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proventi e (oneri) finanziari

16. altriproventifinanziari:

c. datitoliiscrittinell'attivocircolante

chenoncostituisconopartecipazioni 272.687 311.671

d. proventidiversidaiprecedenti,conseparata

indicazionediquellidaimpresecontrollate

ecollegateediquelliversocontrollanti:

altri 1.644.686 1.532.322

17. interessiedaltrionerifinanziari,conseparataindicazione

diquelliversoimpresecontrollateecollegate

ediquelliversocontrollanti:

controllanti -- --

altri (296.799) (105.388)

totale proventi ed (oneri) finanziari 1.620.574 1.738.605

rettifiche di valore di attività finanziarie

-- --

proventi ed (oneri) straordinari

21. oneri,conseparataindicazionedelleminusvalenze

daalienazione,icuieffetticontabilinonsonoiscrivibili

alnr.14,edelleimposterelativeadeserciziprecedenti -- (1.500.000)

totale proventi ed (oneri) straordinari -- (1.500.000)

risultato prima delle imposte 4.185.714 7.394.700

22. imposte sul reddito dell'esercizio 

correnti, differite, anticipate 1.997.422 3.135.484

risultato dell'esercizio inclusa la quota di terzi 2.188.292 4.259.216

utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi -- --

utile (perdita) del gruppo 2.188.292 4.259.216

c

d

e

conto economico consolidato 2011 2010

valore della produzione

1. ricavidellevenditeedelleprestazioni 105.761.886 104.628.816

4. incrementidiimmobilizzazioniperlavoriinterni 15.562.633 17.969.692

5. altriricavieproventi:

a. diversi 7.443.089 8.175.024

totale valore della produzione 128.767.608 130.773.532

costi della produzione

6. permaterieprime,sussidiarie,diconsumoedimerci 31.505.596 28.941.099

7. perservizi 22.408.351 21.488.820

8. pergodimentodibeniditerzi 2.751.842 2.103.337

9. perilpersonale:

a. salariestipendi 23.223.654 22.440.463

b. onerisociali 8.209.504 8.073.119

c. trattamentodifinerapporto 1.833.117 1.631.929

e. altricosti 1.837.615 1.399.091

10. ammortamentiesvalutazioni

a. ammortamentodelleimmobilizzazioniimmateriali 8.026.487 8.353.736

b. ammortamentodelleimmobilizzazionimateriali 8.993.658 8.939.237

d. svalutazionedeicrediticompresinell'attivo

circolanteedelledisponibilitàliquide 9.871.798 13.945.323

11. variazionedellerimanenzedimaterieprime,

sussidiarie,diconsumoemerci (279.544) (51.388)

12. accantonamentiperrischi 2.756.066 3.712.444

14. oneridiversi digestione 5.064.324 2.640.227

totale costi della produzione 126.202.468 123.617.437

differenza tra valore e costi della produzione 2.565.140 7.156.095

a

b
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85criteri di valutazione

Ipiùsignificativicriteridivalutazioneadottati,applicati
secondoprudenza,nellaprospettivadicontinuazione
dell’attivitàedinvariatirispettoaquelliapplicati
nell’esercizioprecedente,sonoiseguenti:

immobilizzazioni immateriali
Leimmobilizzazioniimmaterialiderivantidalla
operazionediscissioneinbaseallaqualefucostituita
lasocietàcapogrupposonoiscrittealvaloredi
conferimento;lealtreimmobilizzazioniimmateriali
sonoiscrittealcostodiacquistoodiproduzione,
inclusivodeglioneriaccessori.Leimmobilizzazioni
immaterialisonosistematicamenteammortizzateper
ilperiododellaloroprevistautilitàfutura.

Gliammortamentisonocalcolatiinquotecostanti,
tenendocontodellaresiduapossibilitàdiutilizzazione
delbene.Inparticolare,peribenioggettodi
conferimentol’ammortamentoèeffettuatonel
periodominoretraquellodiutilitàfuturaeladurata
residuadell’affidamento.

immobilizzazioni materiali
Leimmobilizzazionimaterialiderivantidallacitata
operazionediscissionesonoiscrittealvaloredi
conferimento;quelleacquisitesuccessivamentea
taleoperazionesocietariasonoiscrittealcostodi
acquistoodiproduzione,compresiglioneri
accessorieicostidirettiedindirettiperlaquota
ragionevolmenteimputabilealbene.

Leimmobilizzazionisonosistematicamente
ammortizzateinogniesercizioaquotecostantisulla
basedialiquoteeconomico-tecnichedeterminatein
relazionealleresiduepossibilitàdiutilizzodeibeni;le
aliquoteapplicatesonoriportatenellasezionerelativa
allenotedicommentodell'attivo.

Nelcasoincui,indipendentemente
dall'ammortamentogiàcontabilizzato,risultiuna
perditadurevoledivalore,l'immobilizzazioneviene
corrispondentementesvalutata;seinesercizi
successivivengonomenoipresuppostidella
svalutazionevieneripristinatoilvaloreoriginario,
rettificatodeisoliammortamenti.

Icostidimanutenzioneaventinaturaordinariasono
addebitatiintegralmentealcontoeconomico
nell’eserciziodellorosostenimento.Icostidi
manutenzioneaventinaturaincrementativasono
attribuitiaicespiticuisiriferisconoedammortizzatiin
relazionealleresiduepossibilitàdiutilizzodeglistessi.

partecipazioni (iscritte nelle immobilizzazioni)

Lepartecipazioniinsocietàcontrollatechenon
risultanosignificativeinterminidiattivitàequellenelle
qualisiesercitaunainfluenzasignificativaorilevante
(generalmentequelleconpartecipazionecompresa
trail20%edil50%deidirittidivotoechesiritienedi
mantenerestabilmente),sonoiscritteinbilancio
secondoilmetododelpatrimonionetto.

Lepartecipazioniesclusedall’areadi
consolidamento,indicatenelprecedenteparagrafo
“Strutturaecontenutodelbilancioconsolidato”,sono
iscrittealcostodiacquistoodisottoscrizione,
eventualmenteridottoperperditepermanentidi
valorenelcasoincuilepartecipateabbiano
sostenutoperditeenonsianoprevedibili
nell’immediatofuturoutilidientitàtaledaassorbirele
perditesostenute;ilvaloreoriginariovieneripristinato
negliesercizisuccessivisevengonomenoimotivi
dellasvalutazioneeffettuata.

rimanenze
Lerimanenzesonoiscrittealminoretrailcostodi
acquisto,determinatosecondoilmetododellamedia
ponderata,edilvaloredipresumibilerealizzazione
desumibiledall’andamentodelmercato.

Lescorteobsoleteedilentorigirosonosvalutatein
relazioneallaloropossibilitàdiutilizzoodirealizzo
futuro.

crediti
Icreditisonovalutatialloropresumibilevaloredi
realizzazionemediantel’iscrizionediunapposito
fondosvalutazionecrediti.

titoli che non costituiscono immobilizzazioni
Sonoiscrittialcostodiacquisto,rettificatopertener
contodelrendimentoregistratonell’eserciziodi
riferimento.

ratei e risconti
Sonoiscritteintalivociquotediproventiecosti,
comuniadueopiùesercizi,perrealizzareilprincipio
dellacompetenzatemporale.

criteri di consolidamento

Iprincipalicriteridiconsolidamentoadottatiperla
redazionedelbilancioconsolidatosonoiseguenti:

a) ilvalorecontabiledellepartecipazionicontrollate
consolidateèstatoeliminatocontrolarelativa
frazionedelpatrimonionettoafronte
dell’assunzionedeglielementidell’attivoedel
passivosecondoilmetododell'integrazione
globale;lequotedipatrimonionettoedel
risultatoeconomicodicompetenzaditerzisono
scritte,rispettivamente,inappositevocidello
statopatrimoniale,"Capitaleeriservediterzi",e
delcontoeconomico,"Utile(Perdita)dell’esercizio
dipertinenzaditerzi";

b) l'eliminazionedellepartecipazioniinclusenel
consolidamentoelecorrispondentifrazionidi
patrimonionettodiqueste,èattuatasullabase
deivaloricontabiliriferitialladataincuil'impresa
èinclusaperlaprimavoltanelconsolidamento;
sel'eliminazionedeterminaunadifferenzatrail
valored'iscrizionedellapartecipazioneela
corrispondentefrazionedipatrimonionetto,
questavieneimputatanelbilancioconsolidato
secondolemodalitàprevistedall'art.33delDPR
127/91;

c) lepartecipazioniinimpresecollegatesonoiscritte
inbilancioperunimportopariallacorrispondente
frazionedipatrimonionettorisultantedall’ultimo
bilancioapprovato,operandolerettificherichieste
dacorrettiprincipidiredazionedelbilancio
consolidato;

d) lepartitedidebitoedicredito,costiericavie
tutteleoperazionidientitàsignificativeintercorse
fralesocietàinclusenell'areadiconsolidamento
sonoeliminate,cosìcomel’utilederivantedalle
operazionidicompravendita,tralesocietàdel
Gruppo,dibenichepermangonoafineesercizio
nellerimanenze.

struttura e contenuto del bilancio consolidato

Ilbilancioconsolidatoèstatoredattosecondole
disposizionidelD.Lgs.n.127/91,CapoIII,di
attuazionedellaVIIDirettivaCEEedècostituito
dalloStatoPatrimoniale,dalContoEconomicoe
dallapresenteNotaIntegrativa.

LaNotaIntegrativahalafunzionedifornire
l’illustrazione,l’analisieintalunicasiun’integrazione
deidatidelbilancioconsolidatoecontienele
informazionirichiestedall’Art.n.38del
D.Lgs.n.127/91,daaltredisposizionidelCodice
Civileinmateriadibilancioetutteleinformazioni
ritenutenecessarieafornireunarappresentazione
veritieraecorretta,anchesenonrichiesteda
specifichedisposizionidilegge.

Ilbilancioconsolidatoal31dicembre2011
comprendeibilancidellaArin–AziendaRisorse
IdrichediNapoliS.p.A.,societàcapogruppo,edelle
controllateNetServiceS.r.l.(100%),Consorzio
Serino(70%direttamentee30%indirettamente)e
MarinoLavoriS.r.l.(100%indirettamente).Ibilancidi
talicontrollatesonostaticonsolidaticonilmetodo
dell’integrazioneglobale.

LacollegataTeSiMaS.p.A.inliquidazione,società
collegatanellaqualelacapogruppoalladatadi
riferimentodelbilancioconsolidatodetieneuna
partecipazionedel25,8%,èstataesclusadall’area
diconsolidamentopoichépostainliquidazionecon
l’Assembleadegliazionistidel30aprile2001.



87fondi per rischi ed oneri
Ifondiperrischiedonerisonostanziatipercoprire
perditeopassività,diesistenzacertaoprobabile,dei
qualituttaviaallachiusuradell'eserciziononerano
determinabilil'ammontareoladatadi
sopravvenienza.Glistanziamentiriflettonolamigliore
stimapossibilesullabasedeglielementia
disposizione.

Irischiperiqualiilmanifestarsidiunapassivitàè
soltantopossibilesonoindicatinellanotadi
commentodeifondi,senzaprocedereallo
stanziamentodiunfondorischiedoneri.

fondo trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato
Èiscrittal’interapassivitàmaturataneiconfrontidei
dipendentiinconformitàalcombinatodisposto
dell’art. 2120delcodicecivile,dellalegge297/1982
edeicontratticollettividilavoroedintegrativi
aziendaliinvigore,alnettodell’impostasostitutiva
dell’IRPEFsullarivalutazionestabilitadalD.Lgs.
47/2000finoal31dicembre2006.Dalprimo
gennaio2007,secondoquantoprevistodallaLegge
296/2006,laquotadieserciziomaturataafavoredel
personaleinforzaafineeserciziovienedestinataalle
formediprevidenzacomplementareovveroalfondo
diTesoreriaistituitopressol’INPSasecondadella
sceltamanifestata,inragionedellemodalitàdi
adesioneesplicitaotacita,daisingolilavoratori.

debiti
Idebitisonoiscrittiallorovalorenominale

contributi in conto impianti
Icontributiincontoimpiantisonoiscrittialmomento
dellaloroerogazionenellavoce14deiDebiti;
successivamente,parallelamenteall’effettuazione
degliinvestimentiperiqualisonostaticoncessi,tali
contributivengonotrasferititraiRiscontipassivie,
quindi,sonoaccreditatialcontoeconomicolungoun
periodocorrelatoallavitautiledelleimmobilizzazioni
cuisiriferiscono.

costi e ricavi
Sonoiscrittiinbilancionelrispettodelprincipiodella
competenza.

regime fiscale
Leimpostesulredditodell’eserciziosonoiscritte,nel
rispettodelprincipiodellacompetenza,inbasead
unaragionevolestimadelredditoimponibilein
conformitàalledisposizioniinvigore.

operazioni con parti correlate
Leoperazioniconparticorrelatesonostatepostein
esseredalGrupposoloneiconfrontidell’azionista.
Talioperazioniriguardanonormalitransazioni
commerciali(fornituredibenie/oprestazionidi
servizio)eseguiteanormalicondizionidimercato.Di
esseèdatainformativanelcorpodellapresentenota,
neicommentiallediversevocidibilancio.

operazioni fuori bilancio
Ilgruppononhapostoinesserealcunaoperazione
fuoribilancio.

altre informazioni

Siprecisachenonsisonoverificaticasieccezionali
cheabbianorichiestoderogheallenormedilegge
relativealbilancioaisensidel4°commadell’art.
2423delcodicecivile.

Inconformitàalledisposizionicontenutenell’art.
2423terdelcodicecivileèstatoindicato,per
ciascunavocedellostatopatrimonialeedelconto
economico,l’importodellavocecorrispondente
dell’esercizioprecedente.Alloscopodella
comparazionedeibilanci,laddovevisianostate
differenticlassificazioninelloscorsoesercizio,siè
procedutoadunaopportunariclassificazionedel
bilancioconsolidatodell’eserciziochiusoal
31 dicembre 2010.

Ilbilancioconsolidatoèstatoredattoinunitàdieuro,
senzacifredecimali.Gliimportiindicatinellapresente
notaintegrativasonoespressiinmigliaiadieuro,se
nondiversamenteindicato.



Essesonoammortizzatelungoladurataresidua
dell’affidamento,poichésarannoretrocesse
gratuitamenteall’enteaffidanteallascadenzadel
serviziosvoltodallasocietà,previstoperil31
dicembre2028.Illorovaloreafineeserciziopuò
esserecosìdettagliato:

Lavoceinoltreaccoglielicenzed’usodisoftware
(ammortizzateintreannualità)perunvaloreresiduoa
fineeserciziodi€163circa(nel2010€171circa).

Nell’esercizio2011ilsaldosièdecrementatodi
€4.728,conseguenzadinuoveacquisizioniper
€2.695,direttifichediprecedenticapitalizzazioni
per€3ediammortamentimaturatinell’esercizio
per€7.420.

Lenuoveacquisizionisonoprevalentementeriferitea
lavoridiadeguamentodellaretedidistribuzione
(€1.120)eseguitinell’ambitodiunprogrammadi
“Riqualificazionedellareteidricacittadina”finanziato
dalComunediNapoliattraversounaapposita
emissionediBOCedall’attivitàdirifunzionalizzazione
dialcunipozzidiemungimento
(€1.433).

LeImmobilizzazioni in corso ed acconti siriferiscono
all’implementazionediunsistemainformativosulla
distrettualizzazionedelterritoriosulqualeoperala
capogruppo(circa€71).

LavoceAltre èriferitaaicostisostenutiperle
certificazioniSOAeperlecertificazionidiqualità,
sicurezzaedambiente.Ildecrementodell’esercizio
(€263)èsostanzialmentecorrelatoagli
ammortamentimaturatinell’esercizio.

31/12/11 31/12/10

terreni 56 59

fabbricati 1.766 1.870

pozzi 8.898 7.989

serbatoi 9.839 10.481

condutture 72.564 76.025

impiantidisollevamento 115 122

sorgentidelserino 23.992 25.404

totale 117.230 121.950

immobilizzazioni materiali

Lavocerisultacosìcomposta:

Iprincipaliincrementidell’esercizio,evidenziati
nell’appositoprospetto,siriferiscono,
prevalentemente:

> per€13.947circaall’avanzamentodeilavoriper
ilcompletamentodelnuovoacquedottoin
pressionedelSerino,operafinanziataconifondi
dellaLegge219;

> per€1.767circaall’avanzamentodella
realizzazionedelnuovopotabilizzatoreedegli
impianticorrelati;

> per€485circaallaristrutturazionedilocalidi
proprietàdelGruppopressovarisiti,quali
CesinaliinprovinciadiAvellinoeScudillo,Via
Poggioreale,VomeroeAcerrainprovinciadi
Napoli;

> per€406circaall’acquistodinuovimisuratori
fiscali;

> per€341circaall’acquistodiattrezzaturevariee
dilaboratorio.

31/12/11 31/12/10

terrenie fabbricati

terrenieservitù 20.151 20.151
fabbricati 22.207 22.848

42.358 42.999

impiantiemacchinario

pozzi 18.398 18.923
gallerie 62.451 63.358
serbatoi 51.862 53.207
condutture 64.126 66.426
impiantidisollevamento 9.953 11.740
impiantifotovoltaici 452 508
misuratorifiscali 1.704 1.592

208.946 215.754

attrezzatureindustrialiecommerciali

attrezzaturevarie 1.003 1.011
attrezzaturedilaboratorio 408 404

1.411 1.415

altribeni

automezzieautoveicoli 83 74
mobiliemacchined’ufficio 336 375
macchineelettrocontabili 312 405

731 854

immobilizzazioniincorso
edacconti 124.531 109.046

totale 377.977 370.068

89commenti alle principali 
voci dell’attivo

immobilizzazioni

Perletreclassidelleimmobilizzazioni(immateriali,
materialiefinanziarie)sonostatipreparatiappositi
prospetti,riportatinellepagineseguenti,cheindicano
perciascunavoceicostistorici,iprecedenti
ammortamentieleprecedentirivalutazionie
svalutazioni,imovimentiintercorsinell’esercizio,i
saldifinalinonchéiltotaledellerivalutazioniesistentia
fineesercizio.

immobilizzazioni immateriali

ICosti di impianto e di ampliamento siriferiscono
esclusivamenteallespesesostenuteperla
costituzioneel’ampliamentodiattivitàdellesocietà
delGruppoesonoammortizzateinunperiododi
cinqueesercizi.
Lavariazionedell’esercizioèdovutaunicamentealle
quotediammortamentomaturatenell’esercizio.

ICosti di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
riguardanocampagnepubblicitarieesono
ammortizzatiinunperiododicinqueesercizi.
Lavariazioneintervenutanell’esercizioèdovutaper€
84anuovecapitalizzazionirelativeadunacampagna
pubblicitariasullaqualitàdell’acquaeper€104alle
quotediammortamentomaturate.

IDiritti di brevetto industriale e di utilizzazione di
opere dell’ingegno sonoesclusivamenteriferiti
all’acquisizionedisoftware,ammortizzato
sistematicamenteinunperiododitreesercizi.
Lavariazioneintervenutanell’esercizioèdovutaper€
3all’acquisizionedisoftwareeper€242allequotedi
ammortamentomaturate.

LeConcessioni, licenze, marchi e diritti simili si
riferiscono,sostanzialmente,alvaloredeibenichela
capogruppo,purnonessendoneproprietaria,utilizza
egestisce,inquantoelementiindispensabilial
funzionamentodell’acquedotto.Insostanzailloro
valore,supportatodallaperiziaredattainsededi
costituzionedellacapogruppo,èrappresentativodel
valoredell’affidamentodelserviziodidistribuzionedi
acquapotabileallacittàdiNapoli,affidatoallasocietà
dalComunediNapoli.



91prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni immateriali 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011

situazione inizialexxxx movimenti dell’esercizioxxxx situazione finalexxxx

costo fondi saldo acquisizioni riclassificaz. rettifiche ammortam. costo fondi saldo
originario ammortam. 01/01/11 originario ammortam. 31/12/11

costidiimpianto
ediampliamento 3 (1) 2 - - - (-) 3 (1) 2

costidiricerca,
sviluppoepubblicità 836 (670) 166 84 - - (104) 920 (774) 146

dirittidibrevettoindustriale
ediutilizzazionediopere
dell’ingegno 1.167 (923) 244 3 - - (243) 1.170 (1.166) 4

concessioni,licenze,
marchiedirittisimili 198.461 (76.340) 122.121 2.695 - (3) (7.420) 201.152 (83.759) 117.393

immobilizzazioni
incorsoedacconti 37 - 37 34 - - - 71 - 71

altre 2.237 (1.800) 437 - - (4) (259) 2.237 (2.063) 174

totale 202.741 (79.734) 123.007 2.816 - (7) (8.026) 205.553 (87.763) 117.790

utilizzi del fondo contributi 2.540

ammortamenti netti (5.486)

nota:nellacolonna“Rettifiche”l’importodi€3riferitoallavoceConcessioni,licenze,marchiedirittisimilirappresentailvalorenettotrail
costostoricodi€4edilfondoammortamentodi€1;perlavoceAltre,l’importoèriferitoadunarettificadelfondoammortamento
iniziale.

partecipazioni

IlGruppopossiedeunapartecipazionenell’impresa
collegata(25,8%)Te.Si.Ma.S.p.A.inliquidazione,
integralmentesvalutatapertenercontodelleperdite
sostenute.Nelmaggio2012,sièconclusala
proceduradiliquidazionedellasocietà.

LealtrepartecipazionisonorappresentatedaAcqua
CampaniaS.p.A.(€200,partecipazionepariallo
0,15%),dallaCosilaSocietàConsortile(€1),e
dall’ANEA(€22).

Idatiessenzialidesuntidalbilanciodellacollegata
Te.Si.Ma.S.p.A.inliquidazioneperl’eserciziochiuso
al31.12.2011sonodiseguitoriepilogati:

capitalesociale 103

patrimonionetto(deficit) 72

perditadell’esercizio 96

Leimmobilizzazioniincorsoinessereal31dicembre
2011siriferiscono,sostanzialmente,al
completamentodell’acquedottoinpressionedel
Serino,operafinanziataconifondidellaLegge219
(oltre112milionidieuro)edallarealizzazionediun
impiantodipotabilizzazioneaserviziodeipozzidi
emungimento(circa8milionidieuro).

Gliammortamentidell’esercizio,evidenziati
nell’appositoprospetto,sonostatideterminatisulla
basedelleseguentialiquote:

categoria aliquota

fabbricati 3,50%

pozzi 2,22%

gallerie 1,25%

serbatoi 2,00%

condotte 2,50%

impiantidisollevamento 6,00%

contatori 10,00%

impiantifotovoltaici 9,00%

attrezzaturevarie 10,00%

attrezzaturedilaboratorio 10,00%

autoveicoli 20,00%

mobiliemacchined’ufficio 12,00%

macchineelettrocontabili 20,00%



prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni finanziarie
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011
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situazione inizialexxxx movimenti dell’esercizioxxxxxxxxxxxx situaz.
finale

costo svalutazioni saldo incrementi variaz.area decrementi rivalutazioni (svalutaz.) valutazione saldo
originario 01/01/11 consolid. ripristini metodoPN 31/12/11

partecipazioni

impresecollegate 53 (53) - - - - - - - -

altreimprese 223 - 23 - - - - - - 223

totale 76 (53) 23 - - - - - - 223

prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni materiali
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011

situazione inizialexxxx movimenti dell’esercizioxxxxxxxxx saldi finalixxxx

costo fondi saldo acquisizioni riclassificaz. disinvest. ammortam. svalutaz. costo fondi saldo
originario ammortam. 01/01/11 netti originario ammortam. 31/12/11

terreniefabbricati 52.066 (9.067) 42.999 484 - - (1.125) - 52.550 (10.192) 42.358

impiantie
macchinari 291.212 (75.458) 215.754 406 - - (7.214) - 291.503 (82.557) 208.946

attrezzature
industriali
ecommerciali 4.637 (3.221) 1.416 341 - (3) (343) - 4.968 (3.557) 1.411

altribeni 6.685 (5.832) 853 189 - - (311) - 6.874 (6.143) 731

immobilizzazioni
incorsoedacconti 109.046 - 109.046 16.202 - - - (717) 124.531 - 124.531

totale 463.646 (93.578) 370.068 17.622 - (3) (8.993) (717) 480.426 (102.449) 377.977

utilizzi del fondo contributi 1.140

ammortamenti netti (7.853)

nota:nell’eserciziovisonostatiiseguentidisinvestimenti:perlavoceImpiantiemacchinarisonostatialienaticespiticonuncostostorico
di€115efondiammortamentodi€115;perlavoceattrezzatureindustrialiecomm.lisonostatialienaticespiticonuncostostoricodi€
10efondiammortamentodi€7.Lesvalutazionidellavoceimmobilizzazioniincorsosonorelativeall’abbandonodialcuniprogettiinerenti
laproduzionedienergiadafontirinnovabilicomedeliberatodalConsigliodiAmministrazionedel6ottobre2011.



Laprimaèriferitaasocietàapartecipazionestatale,
EntidipendentidaMinisteri,Comunilimitrofiaquello
napoletano(aiqualil’Aziendafornisceacqua,poi
distribuitaineconomiadalcomunesulproprio
territorio),ecc.Nelsaldosonoinclusi€85.070
vantativersolaRegioneCampaniaeriferitialle
fornitureidricheerogatedall’AziendaataleEnte
(versoilqualelasocietàhaiscritto-alpassivo-
debitiafrontedellefornitureidricheerogatedadetto
Entepercirca€73.830edafrontedelletariffedi
depurazioneefognaturaincassatedall’Aziendaper
contodellaRegionepercirca€100.263).
Nelsaldosonoinoltreinclusi€17.236dicrediti
cedutipro-solvendoallaRegioneCampaniaafronte
deldebitopercanonididepurazioneefognaturada
riversareataleEnte.

Taletipologiadiclienteladeveritenersi“lento
pagatore”perlemodalitàdireperimentodei
necessarifondi,manoncisiaspettal’insorgeredi
perditesignificativesullasortecapitale.Pertanto,il
fondosvalutazionecreditideveritenersi
prevalentementeriferitoallautenzaprivata:esso
risultapariacircail60%deicreditivantativersoi
privati,alnettodeglianticipiincassati,deicreditiper
fatturedaemettereedegliincassiavvenutineiprimi
mesidel2012.Inoltre,deveancheevidenziarsiche
alpassivodellostatopatrimonialesonoiscritticirca€
16.602perdepositicauzionaliricevutidallaclientela
almomentodellastipuladelcontrattodi
somministrazione.

crediti verso controllanti

Indettagliotalevoceècosìcomposta:

IcreditiperIVAsucanonididepurazioneefognatura
sonoconseguentiallemodificheapportatedalla
leggefinanziaria1999chehatrasformatolanatura
degliaddebitiperdepurazioneefognaturadatributo
atariffa,determinandonel’assoggettabilitàaifiniIVA;
l’importorappresental’IVAaddebitataallaclientela
suicanonididepurazioneefognaturachela
capogruppohaanticipatopercontodelComune.

Ilcreditoperfatturedaemettereperadeguamento
tariffarioècorrelatoalritardoconilqualeilComune
haadottatogliincrementitariffariasuotempo
dispostidall’organoamministrativodiArinin
recepimentodelledisposizioniCIPE.Ilritardo
nell’approvazionecomunalenonhaconsentito
un’applicazioneretroattivaneiconfrontidella
clientela;aisensidell’art.13delContrattodiServizio
invigoretaleadeguamentotrovaapplicazionenei
confrontidellostessoComuneconilquale,nel
maggio2012,èstatosiglatounaccordochetra
l’altroprevedelarateizzazionedell’importo.

IcreditiperLavoridiriqualificazionereteidrica
cittadinasonorelativiallesommeanticipatedalla
capogrupponell’ambitoditaleprogettoinattesa
dell’erogazionedellaterzatranchedicontributida
partedell’azionistaComunediNapoli,cheha
finanziatoilprogrammaattraversounaspecifica
emissionediBOC.

Ilfondosvalutazionecrediti,originariamenteiscrittoin
sedediperiziaredattaexart.2343c.c.èstato
adeguatonell’esercizioalfineditenerconto
dell’impattodiunattodiricognizioneetransazione
sottoscrittoconilComunenelmaggio2012.

31/12/11 31/12/10

consumiidricielavori 48.185 38.447

fatturedaemettere
peradeguamentotariffario 21.455 21.455

lavoridiriqualificazione
reteidricacittadina 2.145 1.029

ivapercanonidi
depurazioneefognatura 4.131 3.338

75.916 64.269

fondosvalutazionecrediti (4.032) (3.937)

totale 71.884 60.332

95attivocircolante

rimanenze

Legiacenzedimagazzinosonoriferiteamaterialiper
lamanutenzioneolacostruzionedellareteidricae,in
genere,degliimpianti.

Ilvaloredellegiacenzeafineesercizioèallineatocon
lerisultanzedell’inventariofisico.

crediti verso clienti

Talevoceafineesercizioècosìcomposta:

IcreditiexAziendaSpecialesiriferisconoadun
operazionedicessionepro-solutopostainessere
nelluglio2007inseguitoadunadelibera
dell’assembleadel24gennaio2007.Ilvaloreiscritto
inbilancioèpariacircail13%delmontecrediti
acquisitoesièridottorispettoalvaloredicessione
di€2.088aseguitodiincassidaidebitori(dicui€
225nell’esercizio2011).

Isopraindicaticreditisono,inlineadiprincipio,
esigibilientrol’eserciziosuccessivoederivanoda
normalioperazionidifornituradiacquae,inparte,di
esecuzionedilavori.

Essiincludonocirca€21.821riferitiallafatturazione
dell’ultimotrimestredell’anno(circa€14.547relativi
all’utenzaprivataecirca€7.274aquellapubblica)e
neiprimimesidell’esercizio2012sisonoridottia
seguitodiincassipercirca€10.178(dicuicirca€
9.089neiconfrontidegliutentiprivatiecirca€1.088
neiconfrontidiquellipubblici).

Riguardolarecuperabilitàdeicreditisopraindicati
deveessereoperatoundistinguotral’utenza
pubblicaequellaprivata.

31/12/11 31/12/10

creditiversoutentiprivati 143.826 133.757

creditiexaziendaspeciale 9.326 9.570

creditiversoutentipubblici 161.863 142.161

315.015 285.488

anticipidautentiprivati (11.184) (10.427)

anticipisucreditiex
aziendaspeciale (1.206) (1.225)

anticipidautentipubblici (5.404) (7.478)

297.221 266.358

interessidimoramaturati:
utentiprivati 27.639 24.283
utentipubblici 15.444 13.994

340.304 304.635

fondisvalutazionecrediti (96.113) (82.163)

totale 244.191 222.472



crediti verso altri

Lavoceècosìcomposta:

IcreditiperIVAanticipatasiriferisconoall’impostasu
canonididepurazioneefognaturaapplicataalla
clientelainconformitàallaleggefinanziaria1999che
hatrasformatolanaturaditalicanonidatributoa
tariffa,determinandonel’assoggettabilitàaifiniIVA;
l’importorappresental’IVAaddebitataallaclientela
suicanonididepurazioneefognaturachela
capogruppohaanticipatoall’Erariopercontodei
gestoriRegioneCampania(€8.139circa;nel2010€
9.321circa)edHydrogest(€2.113circa;nel2010€
1.784circa).

Ipignoramentisonorelativiasommeprelevate,in
virtùdiprovvedimentigiudiziari,dadipendentieda
terziattoridigiudizi;gliimportiinargomentosonoda
considerarsierogatiatitoloprovvisoriononessendo
ancoracompletatiirelativiitergiudiziali.Ilcosto
dell’eventualesoccombenzadefinitivaèstato
consideratonellavalutazionedei“Fondiperrischied
oneri”.

altri titoli

L’importoaccoglieobbligazioniemessedallaBanca
PopolarediSviluppopercirca€7.500,scadutenel
febbraio2012.Talioperazionisonostatepostein
esserealfinediottimizzarelagestionefinanziaria
delledisponibilitàricevuteevincolateadattivitàdi
investimento.

disponibilità liquide

L’importorappresentailsaldoafineeserciziodei
rapportidicontocorrenteintrattenuticonilsistema
bancarioeconlePosteedincludeunagiacenzadi
cassadicirca€219.Talidisponibilitàaccolgono,tra
l’altro,gliimportiaccreditatialGruppoatitolodi
contributiperlarealizzazionediinvestimentiincorso
direalizzazione€21.804circa.

ratei e risconti attivi

L’importoèriferitoper€65arateiattivirelativi
all’importodellecedolediobbligazionidellaBanca
PopolarediSviluppodicompetenzadell’esercizio
2011,mentreiresidui€207siriferisconoarisconti
attivisostanzialmenterappresentatidalriscontodei
premiassicurativicorrispostidalGruppo
anticipatamenterispettoalperiododicoperturadelle
relativepolizze.
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31/12/2011 31/12/2010

entro12mesi oltre12mesi entro12mesi oltre12mesi

IVAanticipata 10.252 - 11.105 -

istitutiprevidenziali 146 - 154 -

pignoramenti 3.523 - 3.657 -

depositicauzionali - 109 - 103

altri,minori 339 - 304 -

totale 14.260 109 15.220 103

crediti tributari

IcredititributarisonorappresentatidalcreditoIVA
derivantedalleliquidazioniperiodichedellesocietà
delGruppopereuro1.855circa(nel2010circaeuro
453)edacreditiperimpostesulredditopereuro614
circa(nel2010circaeuro3).

crediti per imposte anticipate

Talepostadibilanciorisultacosìdeterminata:

L’iscrizioneditalicreditièavvenuta,nelrispettodel
principiodellaprudenza,sullabasediuna
ragionevoleprevisione(basatasiasull’esperienza
storicachesulbudgetdelprossimoesercizio)di
risultatifiscalmenteimponibilineglieserciziavenire
cheneconsentanoillorofuturorecupero.La
variazionedel’esercizioèdovutaper€2.841alla
generazionedinuoveimposteanticipateeper€882
alrientrodiimposteanticipategeneratesiatuttoil31
dicembre2010.

saldidibilancioxxxx aliquota effettofiscale
fiscale

01/01/11 variaz. 31/12/11 01/01/11 variaz. 31/12/11

svalutazione
crediti 37.021 7.945 44.966 27,50 10.180 2.185 12.365

fondo
contenzioso 12.970 (557) 12.413 27,50 3.567 (153) 3.414

fondo
ristrutturazione
aziendale 1.827 - 1.827 27,50 502 - 502

adeguamento
bilancicontrollate
aiprincipicontabili
dellacontrollante 463 (226) 237 32,47 150 (73) 77

totale 14.399 1.959 16.358



raccordotrailpatrimonionetto
edilrisultatodell’eserciziodella
controllanteArinS.p.A.
conilpatrimonionettoedilrisultato
d’esercizioconsolidati

Ilseguenteprospettoevidenziailraccordotral'utile
diesercizioedilpatrimonionettorisultantedal
bilanciod'eserciziodellasocietàcapogruppoconi
corrispondentidatirisultantidalbilancioconsolidato,
redattosecondoiprincipiprecedentementeesposti:

fondiperrischiedoneri

per trattamento di quiescenza 
ed obblighi simili

Ilfondoèstatoiscrittoinbilancionelcorso
dell’esercizio2007,aseguitodellagiàcitata
operazionediaccollodipassivitàdell’ArinAzienda
Specialeinliquidazione.

Essorappresental’obbligazioneperlepensioni
integrativedacorrispondere,invirtùdiunaccordo
integrativo,aidipendentiassuntianteriormente
all’1.1.1963.Al31dicembre2011nonvisonopiù
dipendentiinorganicochevantinotalediritto.La
passivitàafineesercizioèdeterminatasullabasedi
unastimaattuarialeeffettuatadaunprofessionista
esternoedaggiornataognibiennio(ultimo
aggiornamentodicembre2011).Lastimaattuariale,
inassenzadiuncorrelatopatrimonioinvestito,è
effettuatautilizzandozerocometassodi
attualizzazione:pertantorappresentaleprobabili
sommecheverrannoerogatesinoachepersista
l’ultimoaventediritto.

Lamovimentazioneditalefondoèstatalaseguente:

per imposte

Ilsaldoèrappresentatodallastimadeldebitoper
impostefutureoriginatesiaseguitodell’adeguamento
delbilanciodellecontrollateaicriteridivalutazione
utilizzatidallacapogruppoedelletecnichedi
consolidamento.

fondoall’1/1 85.302

incrementiperutilizzofondo
rischidascissione 5.863

utilizzi (8.660)

fondo al 31/12 82.505
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31/12/11xxxx 31/12/10xxxx

utile patrimonio utile patrimonio
esercizio netto esercizio netto

patrimonio netto 
ed utile netto come 
da bilancio d'esercizio 
della controllante 
Arin S.p.A. 2.933 228.338 3.909 227.406

eliminazionedelvalore
dicaricodellepartecipazioni
consolidateconilmetodo
dell'integrazioneglobale,
alnettodelleoperazioni
intergruppo (917) (284) 380 633

altrerettificheper
uniformareicriteridi
valutazioneadottati
dallepartecipatea
quellidellacapogruppo 172 (102) (30) (275)

patrimonio netto 
ed utile netto 
di pertinenza 
del gruppo 2.188 227.952 4.259 227.764

quotedipertinenzaditerzi - - - -

patrimonio netto 
e risultato di esercizio 
come risultanti nel 
bilancio consolidato 2.188 227.952 4.259 227.764

commenti alle principali 
voci del passivo

patrimonionetto

Comegiàindicato,inallegatoèpresentatoil
prospettodellevariazioniintervenuteneicontidi
patrimonionetto.

capitale

Ilcapitalesocialeal31dicembre2011è
rappresentatodanr.1.033.360azioni.

riserve di rivalutazione

Invariatarispettoalprecedenteesercizio,rappresenta
laricostruzionedellacorrispondenteriservadella
AziendaSpecialescissa.

riserva legale

Sièincrementatarispettoalprecedenteesercizio
di€195inconformitàaquantodeliberato
dall’assembleadell’8luglio2011.

riserva da scissione

Talecomponentedelpatrimonionettoderivadallagià
citataoperazionediscissioneerappresentail
maggiorvaloredelpatrimonioconferitorispettoai
valoricontabilidellaArinAziendaSpecialescissa.



debiti

Di seguitosicommentanolecomposizionidellevoci
checompongonotaleraggruppamento.

debiti verso banche

Rappresentanol’indebitamentoafineversoilsistema
bancario,corrispondenteapocooltreil60%degli
affidamentiinessere.

acconti

Rappresentanolastimadiquantoincassatodalla
capogruppoataletitoloavaleresuicanonidi
depurazioneefognatura,incassatipercontodegli
entigestoriditaliservizi.

debiti verso fornitori

Lacomposizioneditalevoceèlaseguente:

debiti verso controllanti

Indettagliolavoceècosìcomposta:

IldebitoperCanonidepurazioneefognaturaafferisce
icorrispettivisuldisinquinamentoesullafognatura,
comprensivodellepenaliperritardatopagamento,
chelacapogruppohariscossopercontodell’Ente
proprietario.

31/12/11 31/12/10

debitiperfornitureidriche:
regionecampania 75.384 71.720
eniacqua 3.066 3.384

altreforniture 28.035 22.864

totale 106.485 77.325

31/12/11 31/12/10

canonidepurazione
efognatura 44.320 35.987

interessipassivisumutui - 19

dividendideliberati 2.600 600

totale 46.920 36.606

debiti tributari

L’importoèriferitoper€526adebitiperimpostesul
reddito(nel2010€1.609);per€1.114circa(nel
2010€1.034circa)alleritenutefiscalioperatenel
dicembre2011eversatenelgennaio2012;per€
10.372circa(nel2010€7.692circa)aldebitoIVA,
interamenteriferitoinquestoesercizio(nel2010€
7.469circa)allefatturazioniemesseneiconfronti
delloStatoedegliorganiassimilati(perlequaliil
versamentodell’impostaavvienealmomento
dell’incassodaldebitore-art.6,5°comma,DPR
633/72);per€6atributiminori.

debiti verso istituti di previdenza

Talevocesiriferisceaidebitidovutiafineannoverso
questiistitutiperlequoteacaricodelGruppoeda
caricodeidipendentirelativeaglistipendidi
dicembre.

Talidebitisonostatiestintineiprimimesidel2012,
entroiterminidilegge.

101altri

Lacomposizioneditalevoceèlaseguente:

IlFondocontenziosoèstatocostituitoafrontedel
complessodellevertenzeinatto,siaconilpersonale
dipendentesiaconiterzienell’eserciziohaavutola
seguentemovimentazione:

IlFondorischidascissioneèstatoiscrittoinbilancio
(incontropartitadellaRiservadascissione)per
recepireilrischioderivantedallaresponsabilità
sussidiariasancitadall’art.2506quaterc.c.,inbase
alqualelasocietàbeneficiariarisultasolidalmente
responsabiledelleobbligazionidellasocietàscissain
casodiincapienzadelpatrimoniodiquest’ultima.La
dimensioneinizialeditalefondofudeterminatain
sedediperiziadicostituzionedellacapogruppoex
art.2343c.c.Aseguitodellagiàindicataoperazione
diaccollodellepassivitàdell’ArinAziendaSpeciale,
nonvisonopiùrischilegatiallaresponsabilità
sussidiariaexart.2506quaterc.c.:laconsistenzaa
fineesercizioèquindilegataarischiessenzialmente
correlatialsubentronell’attivitàdell’ArinAzienda
Speciale.

Lamovimentazionedelfondonell’esercizio2011è
statalaseguente:

fondoall’1/1 16.642

reintegroperrimborsodannipagati
inprecedentiesercizi 2.323

utilizziper:
adeguamentofondoquiescenza (5.863)

rimborsodanniinsortiante1.1.2001 (192)

fondo al 31/12 12.910

31/12/11 31/12/10

fondocontenzioso 15.520 16.320

fondorischidascissione 12.910 16.642

fondorischiscissioneintegrativo 1.000 1.000

fondorischi 16.462 16.053

fondorischiTeSiMa 74 74

fondoristrutturazioneaziendale 1.827 1.827

totale 47.793 51.916

fondoall’1/1 16.320

accantonamenti 2.347
utilizzi (3.147)

fondo al 31/12 15.520

IlFondorischiscissioneintegrativo,invariatorispetto
alprecedenteesercizio,èstatocostituitonell’
esercizio2009pertenercontodialcunepossibili
insussistenzediattivoderivantidall’operazionedi
scissioneperlequaliilFondorischidascissione
risulterebbeincapiente;leattivitàdiaccertamento
sonotutt’oraincorso.

IlFondorischièafrontediunaccantonamento
prudenzialepertenercontodegliinteressiattivi
maturatisuiconticorrentibancariaccesiperfar
confluireicontributiricevutidall’Aziendaperlaquota
partenonutilizzata,ovveroperiperiodidimancato
utilizzo,periqualièpossibilechevengarichiestala
restituzioneall’enteerogatorediquantomaturato.

Nell’eserciziotalefondohaavutolaseguente
movimentazione:

IlFondorischiTeSiMa,costituitonell’esercizio2009,
rappresentailpresumibileoneredasostenereperil
completamentodellaproceduradiliquidazione.Il
fondononhasubitomovimentazionenelcorso
dell’esercizio.

IlFondoristrutturazioneaziendaleaccogliegli
accantonamentiafrontedeiprobabilioneriche
sarannosostenutiperilcompletamentodelprocesso
diriorganizzazioneinatto.L’importoèinvariato
rispettoalprecedenteesercizio.

fondotrattamentodifinerapporto

IlFondoTFRèindicatoinbilancioalnettodelle
anticipazionierogateaidipendenticheafineesercizio
eranopariacirca€3.735.

Lamovimentazionedelfondonelcorsodell’esercizio
èstatalaseguente:

fondoall’1/1 16.053

accantonamento 409
utilizzi -

fondo al 31/12 16.462

fondoall’1/1 5.064

accantonamenti 1.833
utilizzi:

perdimissioni (104)
peranticipi (659)
perversamentiaifondipensione
edallagestioneditesoreriaINPS (1.582)

fondo al 31/12 4.552



Lecompetenzedaliquidarealpersonalesi
riferisconoacompensi(retribuzionieliquidazioni)del
mesedidicembrecorrispostineiprimimesidel2012
edincludonoleferiematurateenongodutedal
personale.

rateieriscontipassivi

Ilsaldoèsostanzialmenteriferitoairiscontipassivi
relativiallequotedicontributiincontoimpiantinon
ancoramaturatialladatadibilancio.Talicontributi
sonoiscrittinelpassivodellostatopatrimonialein
quantodestinatiacopriregliammortamentirelativi
agliimpiantifinanziatidaterzi;nell’esercizio2010essi
hannoavutolaseguentemovimentazione:

Gliincrementisonoprevalentementerappresentatida
circa€16.235perlarealizzazionedelleopere,ex
Legge219,dacirca€1.120perl’adeguamento,la
ristrutturazioneedilpotenziamentodellareteidrica
dellacittàdiNapoli,progettofinanziatodalComune
diNapoliedacirca€761perlarealizzazione
dell’impiantodipotabilizzazione.
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perbeniinuso perbeniinrealizzazione totale

riscontiall’1/1 66.727 107.255 173.982

incrementipernuovecapitalizzazioni 1.120 14.713 15.833

complementoinvestimeni
incorsodirealizzazione - - -

decrementiperammortamenti (3.680) - (3.680)

altriutilizzi (3) (5) (8)

risconti al 31/12 64.164 121.963 186.127

altri

Lavoceècosìcomposta:

IdebitiversolaRegioneCampaniasiriferisconoai
canonididepurazioneefognatura,comprensivodelle
penalidiritardatopagamentochelacapogruppoha
riscossopercontoditaleEnte.Afinenovembre
2006èstatoraggiuntounaccordoconRegione
Campaniarelativoallemodalitàdiestinzionedel
debitodellasocietà;laripartizionedeldebitotra
breveelungoperiodoèconformeall’accordo
sottoscritto.Inparticolare,nell’importoclassificato
comeesigibileentroi12mesi,sonoinclusi€17.236
afrontediunacessionepro-solvendodicrediti
vantatidallasocietàversoutentipubblicied€15.525
(alnettodegliaccontiversati)qualeresiduomaturato
afrontedegliincassiavvenutisuccessivamentealla
definizionedelsuindicatoaccordo.Allostatoattuale
nonvisonoelementichelascinoritenereche
l’estinzionedeldebitoavvengainunperiodo
superiorea5anni.

IdebitiversoHydrogesthannolamedesimanaturadi
quelliversoRegioneCampania:essisonorelativialle
sommeriscossepercontoditalesocietà(alnetto
dellesommegiàriversate)apartiredal2007,annodi
iniziodell’attivitàdelcreditore.

IdebitiversoRegioneCampaniaedHydrogestsono
indicatiallordodell’IVAaddebitataallaclientelasutali
canoniedanticipataall’Erarioperloroconto(€8.139
ed€2.113,rispettivamente),importoiscrittotrai
creditidell’attivopatrimoniale.

Inoltretalidebiti,nellaparteclassificataesigibileentro
ilsuccessivoesercizio,includonocirca44milioni(di
cuicirca11milioniriferitiadHydrogest)che,comeda
accordiintercorsi,sonotrattenutiinattesadella
definizionedelquantumrelativoalribaltamentodelle
spesediriscossione.

Idepositicauzionalirappresentanoquantoversatoa
garanziadagliutentiall’attodellastipuladelcontratto
disomministrazioneidrica.

IdebitiversoEntiperfinanziamentolavorisi
riferisconoacontributiricevutidalGruppoper
l’effettuazionediinvestimenti,nonancoraeseguitialla
datadibilancio.Ildebito,sensibilmente
decrementatosinell’eserciziopereffetto
dell’avanzamentodegliinvestimenti,è
prevalentementeriferito(circa€5.192)al
CommissariatodiGovernoperleerogazioni
finalizzatealcompletamentodiopereexL.219.

31/12/11xxxxxxx 31/12/10xxxxxxx

entro12mesi oltre12mesi entro12mesi oltre12mesi

debitiv/regionecampania 51.776 48.420 42.919 56.537

hydrogest 4.613 11.525 1.954 9.113

depositicauzionali - 16.602 - 15.778

debitiversoentiper
finanziamentolavori 6.522 - 18.652 -

competenzedaliquidare 3.453 - 3.486 -

altri,minori 746 - 478 -

totale 67.110 76.547 67.489 81.428
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altri

Inquestavocesonocompreseleseguentitipologie:

> Beni di terzi presso il Gruppo
Sitrattadiimmobilizzazionigestitedalleimprese
delGruppomadiproprietàdientiterzi,quali
ASMEZeProtezioneCivile.Inparticolaretalibeni
sonorappresentatidacanalizzazioni,centrali di
sollevamento e serbatoi.

> Tributi comunali da incassare
Afferisconoiltributosulladepurazioneesulla
fognatura(€10.265circa)elepenalicorrelatea
taletributo(€129circa)fatturatidalla
capogruppopercontodeigestorideirelativi
servizimanonancoraincassatiafineesercizio.
Ditaliimporti€8.996derivanodallacessione
prosolutodeicreditidell’ArinAziendaSpeciale(€
8.868pertributied€128perpenali).

> Canoni di depurazione e fognatura da incassare
Hannolamedesimanaturadeitributicomunali
sopraindicati:sonoclassificatiinunavoce
separataaseguitodellamodificalegislativache
hatrasformato,apartiredal1°gennaio1999,i
canonidatributointariffa.L’importoèriferitoper
circa€65.532aicanonieper€818allepenalità
perritardatopagamento.Ditaliimporti€6.465
derivanodallacessioneprosolutodeicrediti
dell’ArinAziendaSpeciale(€6.374percanonied
€91perpenali).



altri ricavi e proventi

Lavoceècosìcomposta:

Lavocerecuperospesediincassoèconseguente
all’applicazionedel3°commadell’art.15dellaLegge
36/94,richiamataaseguitodelcitatomutamentodei
canonididepurazioneefognaturadatributointariffa.
ComeindicatonellaRelazionesullagestione,
l’importoiscrittoèriferitosoloalquantum
addebitabilealComune(inbaseagliaccordiraggiunti
etenutocontodell’attodiricognizioneetransazione
sottoscrittoconilComune)edallaHydrogest(sulla
basediunapropostaricevuta),mentre–inassenza
diconvenzioneodiproposte-nonèstatoiscritto
alcunchérispettoalquantumdaaddebitarealla
RegioneCampania(chepurehariconosciutoildiritto
dellasocietà).Ilsensibileincrementorispettoallo
scorsoesercizioèinfluenzatodalrecepimentonello
scorsoeserciziodeglieffettidiunatransazioneconil
ComunediNapoli,cheèstatadefinitivamente
formalizzatanelmaggio2012.

Lesopravvenienzeattivesonocorrelatealvenirmeno
dipartedidebiti,ancheaseguitodelraggiungimento
esottoscrizionediaccorditransattivi.

L’utilizzodicontributièriferitoall’accreditoalconto
economicodeicontributiincontoimpiantilungoil
periodocorrelatoallavitautiledelleimmobilizzazioni
cuisiriferiscono.

2011 2010

recuperospesepostali 600 678

recuperospese
dibolloeregistro 274 214

recuperospesediincasso 1.725 498

utilizzodicontributi 3.679 3.617

sopravvenienzeattive 655 1.413

proventidatransazioniperdanni 74 1.252

altriricavieproventi,minori 436 503

totale 7.443 8.175

costidellaproduzione

per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci

Talevoceècosìcomposta:

L’acquaimmessainretenelsistemaacquedottistico
gestitodalGrupponell’anno2011èstata
complessivamentedimc189.561.213;ditale
quantitativo,mc85.702.130(45%;nel2010mc
85.521.483)sonostatiacquistatidagliacquedotti
regionali,mentreiresiduimc103.859.083(55%;nel
2010mc107.531.821)rappresentanosfruttamentidi
fontiinconcessionedirettadellacapogruppo.Gli
acquistisopraindicatisonostatieffettuatipercirca€
1.925dallaRegioneCampaniaepercirca€12.472
dall’AcquaCampaniaS.p.A.

Ilcostodell’energiaelettricaèstrettamentecorrelato
alfunzionamentodegliimpiantidisollevamento;
l’incrementorispettoalprecedenteesercizioè
correlabilealmaggiorfabbisognoedalrincaro
registratosulmercatoenergetico.

L’incrementonelvolumedegliacquistidimaterialiè
correlatoalmaggiorvolumediattivitàeseguiteper
contoterzi.

2011 2010

acquaimmessainrete 14.397 14.315
energiaelettrica 9.146 7.477
materialidimanutenzione 7.123 6.398
altri,minori 840 751

totale 31.506 28.941
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valoredellaproduzione

ricavi delle vendite e delle prestazioni

Talevoceècosìcomposta:

Iricaviperforniturad’acquacomprendono€13.103
circaperfornitureidricheallaRegioneCampania,
corrispondentiadunquantitativodimc27.349.635
(nelloscorsoeserciziomc30.312.111).

IricavirelativialConcorsodelComunediNapoliper
servizipubblicirappresentanoilforfaitdafatturareper
lafornituraidricaperservizipubblici.L’importoiscritto
inbilancioèconformeagliaccordiintervenuticon
l’azionistaComunediNapolieformalizzatinella
Convenzionesottoscrittail16/07/02.

Iltotaledellequantitàd’acquafatturatenelcorso
dell’esercizio,tenendocontodeiquantitatividel
sopraindicatoforfaitconilComunediNapoli,èpari
amc144.969.846(nel2010mc148.792.159)
corrispondentiadoltreil76%dellequantitàdiacqua
immesseinrete(mc189.561.213;nel2010
193.053.304).

Iricaviperlavoricontoterzisiriferisconoaquanto
fatturatodall’Aziendaafrontedeilavoridi
allacciamento,spostamentocontatori,ecc.,richiesti
dagliutentiedaclienti.L’importoincludecirca€
1.901circaperlavorieseguitipercontodell’Azionista
ComunediNapolirelativiallamanutenzionedelle
fontanemonumentali,circa€1.443perlagestionedi
unimpiantodidepurazioneaffidataallasocietàdal
ComunediNapoli,circa€425peranalisidi
laboratorioeffettuatepercontoterziecirca€3.291
dicommesseeseguitepercontoterzidallesocietà
controllate.

2011 2010

forniturediacqua 93.183 94.726

concorsodelcomunedinapoliperservizipubblici 2.458 2.458

95.641 97.184

lavorieprestazionipercontoterzi 10.121 7.445

totale 105.762 104.629



oneri diversi di gestione

Talevoceècosìcomposta:

Lesopravvenienzepassiveaccolgonoprincipalmente
glionericonseguentiall’abbandonodialcuniprogetti
diinvestimentonelsettoredelleenergierinnovabili,
oltrequantoemersoaseguitodiunaricognizione,
compiutanell’esercizio,dellasituazionedebitoria
dellesocietàcontrollatedallaqualesonoemersi
ulterioricostirispettoaquantoiscrittoneiprecedenti
esercizi.

proventied(oneri)finanziari

IProventi finanziari sonocostituiti:

> percirca€273daiproventisutitoli
(nel2010€312);

> percirca€245dagliinteressiattivimaturatisui
conticorrentibancariepostali(nel2010€232)

> percirca€998allepenalitàfatturateedin
maturazioneperiritardatipagamentidei
corrispettividapartedell’utenza(nel2010€
1.300);

> percirca€401dainteressiattividiversi.

2011 2010

imposteetasse 502 455

contributiassociativi 60 73

compensiagliorgani
amministrativi 341 264

compensialcollegio
deirevisori 151 143

compensiallasocietà
direvisione 41 44

speseecommissioni
bancarieepostali 324 314

sopravvenienzepassive 3.217 681

altrespesediverse,minori 428 666

totale 5.064 2.640

impostesulreddito

L’onereperimpostesulredditodell’esercizio2011
risultacosìdeterminato:

ulteriori informazioni

Aisensidiquantoprevistodall’art.2427c.c.,aln.6,
sidàattochenonesistonocreditiodebitididurata
superioreaicinqueanni,nédebitiassistitida
garanzierealisuibenisociali.Perquantoriguardala
ripartizionegeograficadeicreditiedeidebiti,essi
sonointeramenteriferitiacreditori/debitoriitaliani.In
particolare,icreditidinaturacommercialesono
interamentevantativersoclientiubicatiinNapolie
provincia,mentrelaparteprevalentedeidebitiè
riferitaacreditoriresidentinellaRegioneCampania.

Segnaliamochelasocietàcapogruppoè
interamentepossedutadalComunediNapoli,che
pertantoesercitaattivitàdidirezionee
coordinamento.Aisensidiquantoprevistodal4°
commadell’art.2497bisc.c.,diseguitosifornisce
unprospettoriepilogativodeidatiessenziali
dell’ultimobilancioapprovato(esercizioal
31.12.2010)dell’Entecontrollante:

importi

entrateaccertate 1.967.483

speseimpegnate 1.947.441

risultatofinaledicompetenza 42

avanzodiamministrazione 92.047

impostadaliquidare 3.958

rientroimposteanticipate
maturateatuttoil2010 882

imposteanticipate
originatesinel2011 (2.843)

carico fiscale dell’esercizio 1.997

109per servizi

Talevoceècosìcomposta:

Leprestazioniditerziperassistenzaailavoridi
manutenzioneedailavoric/terzi,Icostiperlavoridi
manutenzionesiriferisconoinlargamisuraagli
interventidinaturaordinariaeseguitisullaretedi
adduzioneedistribuzioneeffettuatiattraversoe/o
conl’ausiliodiimpreseappaltatrici.L’incrementodei
volumi,comeperl’acquistodeimateriali,ècorrelato
almaggiorvolumediattivitàeseguitepercontoterzi.

Icostidellavigilanzavengonosostenutiaifinidella
salvaguardiadelpatrimoniodelGruppo.

Ilcostodelleassicurazionièprevalentemente
correlatoaquellodellapolizza“grandirischi”,a
coperturarischiperdanniaterziprodottinell’ambito
delserviziodidistribuzionediacquapotabile.

Leprestazionilegalisonoprevalentementecorrelate
alcorposocontenziosodicuisiègiàdetto.

L’importoiscrittoinbilanciorelativoalleattività
correlateaimisuratorifiscalièsostanzialmente
rappresentatodalserviziodiletturadeiconsumie
dall’attivitàdiritiroesostituzionecontatori,affidati
quasiinteramenteadimpreseappaltatrici.

Leprestazionitecnicoprofessionalisonoriferiteai
seguentiambitidiattività:progettazione€400;
assistenzasistemistica€236;personaleed
organizzazione€198;perizieeCTU€190,sistema
diqualitàeprivacy€186;assistenzagiuridico-
notarile€114;fiscale-amministrativo€110;incassie
bollettazione€81;analisidilaboratorio€71;
comunicazione€52;altre€209.

2011 2010

prestazioniditerziperassistenza
ailavoridimanutenzione
edailavoric/terzi: 13.589 12.859

servizidivigilanza 2.004 1.978

assicurazioni 691 641

pulizialocaliaziendali 947 1.100

prestazionilegali 820 846

prestazionitecnicoprofessionali 1.847 1.485

postali,telefoniciedirecapito 522 753

progettorecuperocrediti 562 598

controlliigienico-sanitari 145 114

servizilettura/sostituzione
misuratori 477 560

callcenter 126 126

altri,minori 678 429

totale 22.408 21.489

per godimento di beni di terzi

Intalevocesonocompresiicanonidiaffittodeilocali
aziendalipercirca€57(nel2010circa€37),icanoni
diattraversamentoeconcessionepercirca€115
(nel2010circa€85)eicanonidinoleggioeleasing
percirca€2.579(nel2010circa€1.981),dicui€7
percanonidileasing(nel2010€3).

costo del personale

Laripartizioneditalicostiègiàfornitanelconto
economico.

Lamovimentazionedellaforzalavoronell’esercizio
2011èstatalaseguente:

Lerisorseinorganicoafine2011includono22
dipendentitrasferitiallacapogruppoinrelazionealla
gestionediunimpiantodidepurazione;tali
dipendentipasserannoinforzaall’eventualenuovo
gestoreallascadenzadell’affidamento.

Leoredilavorostraordinariosviluppatenell’esercizio
2010ammontanoacirca73.000,dato
sostanzialmenteinvariatorispettoalprecedente
esercizio.

ammortamenti e svalutazioni

Laripartizionedegliammortamentiègiàpresentata
nelcontoeconomicoemaggiormentedettagliatanei
prospettidimovimentazionedelleimmobilizzazioni,
presentatinellasezioneattivodiquestanota
integrativa.

accantonamenti per rischi

Talevoceaccogliegliaccantonamentidell’esercizioal
fondorischiinteressiper€409circaedalfondo
contenziosoper€2.347,giàcommentatinella
sezionepassivodiquestanotaintegrativa.

saldoiniziale 507
variazione (3)

saldofinale 504

media unità occupate 505,5
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2011 2010

disponibilità monetarie iniziali (5.121) 7.571

flusso monetario da (per) attività di esercizio

utilenetto(perdita)dell’esercizio 2.188 4.259

ammortamenti 13.340 13.674

(plus)minusvalenzedarealizzoimmobilizzazioni 3 269

svalutazioni(rivalutazioni)delleimmobilizzazioni 718 -

variazionenettadelfondoTFR (512) (976)

variazionenettadeglialtrifondi (6.923) (14.327)

utile dell’attività di esercizio prima delle 
variazioni del capitale circolante netto 8.814 2.899

(incremento)decrementodeicreditiversoclienti (6.945) (7.083)

(incremento)decrementodellerimanenze (280) (51)

(incremento)decrementodeicreditinettiversocontrollante (1.239) 1.646

incremento(decremento)deidebitinetti
versoaltrigestoridelservizioidrico (4.447) (14.998)

incremento(decremento)deidebitiversoaltrifornitori 4.853 4.040

(incremento)decrementodialtrevocidelcapitalecircolante 1.492 5.467

2.248 (8.080)

flusso monetario da (per) attività di investimento

investimentiin:
immateriali (1.694) (1.014)
materiali (2.909) (3.398)
finanziarie - (200)

(4.603) (4.612)

flusso monetario da (per) attività finanziarie

distribuzionedidividendi (2.000) -

(2.000) -

flusso monetario del periodo (4.355) (12.692)

disponibilità monetarie finali (9.476) (5.121)

a

b

c

d

e

f

capitale riservedi riserva riservada utili(perdite) utile(perdita)
sociale rivalutazione legale scissione portatianuovo dell’esercizio totale

saldi al 1.1.10 53.373 320 736 159.696 6.360 3.020 223.505

movimentidell’esercizio:
destinazioneutiledell’esercizio2010

riportoanuovo - - 131 - 2.889 (3.020) -
utiledell’esercizio2010 - - - - - 4.259 4.259

saldi al 31.12.10 53.373 320 867 159.696 9.249 4.259 227.764

movimentidell’esercizio:
destinazioneutiledell’esercizio2011:

riportoanuovo - - 196 - 2.063 (2.259) -
dividendiall’azionista - - - - - (2.000) (2.000)

utiledell’esercizio2011 - - - - - 2.188 2.188

saldi al 31.12.11 53.373 320 1.063 159.696 11.312 2.188 227.952

prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto consolidato 
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010 e 2011
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Aisensidell'art.2497·bis,commaprimo,delcodice
civile,laSocietàhaindicatodiesseresoggettaa
direzioneecoordinamentodapartedelComunedi
Napolie,pertanto,hainseritonellanotaintegrativai
datiessenzialidell'ultimobilancioditaleEnte.Il
nostrogiudiziosulbilancioconsolidatodelGruppo
Arinnonsiestendeatalidati.

5
Laresponsabilitàdellaredazionedellarelazionesulla
gestioneinconformitàaquantoprevistodallenorme
dileggecompeteagliamministratoridellaArinS.p.A.
Èdinostracompetenzal'espressionedelgiudizio
sullacoerenzadellarelazionesullagestioneconil
bilancio,comerichiestodallalegge.Atalfine,
abbiamosvoltoleprocedureindicatedalprincipiodi
revisionen.001emanatodalConsiglioNazionaledei
DottoriCommercialistiedegliEspertiContabilie
raccomandatodallaConsob.
Anostrogiudiziolarelazionesullagestioneè
coerenteconilbilancioconsolidatodellaArinS.p.A.
al31dicembre2011.

Napoli,16giugno2012

Deloitte&Touche

Mariano Bruno

socio

1
Abbiamosvoltolarevisionecontabiledelbilancio
consolidalodellaArinS.p.A.(diseguitoanche
"Società")esuecontrollate(diseguitoanche
"GruppoArin"o"Gruppo")chiusoal31dicembre
2011.Laresponsabilitàdellaredazionedelbilancio
consolidatoinconformitàallenormechene
disciplinanoicriteridiredazionecompeteagli
AmministratoridellaArinS.p.A.
Ènostralaresponsabilitàdelgiudizioprofessionale
espressosulbilancioconsolidatoebasatosulla
revisionecontabile.

2
Ilnostroesameèstatocondottosecondoiprincipidi
revisioneemanatidalConsiglioazionaledeiDottori
CommercialistiedegliEspertiContabilie
raccomandatidallaConsob.Inconformitàaipredetti
principi,larevisioneèstatapianificataesvoltaalfine
diacquisireognielementonecessarioperaccertare
seilbilancioconsolidatosiaviziatodaerrori
significativieserisulti,nelsuocomplesso,attendibile.
Ilprocedimentodirevisionecomprendel'esame,sulla
basediverificheacampione,deglielementiprobativi
asupportodeisaldiedelleinformazionicontenutinel
bilancioconsolidato,nonchélavalutazione
dell'adeguatezzaedellacorrettezzadeicriteri
contabiliutilizzatiedellaragionevolezzadellestime
effettuatedagliAmministratori.Riteniamocheillavoro
svoltoforniscaunaragionevolebaseper
l'espressionedelnostrogiudizioprofessionale.
Perilgiudiziorelativoalbilancioconsolidato
dell'esercizioprecedente,icuidatisonopresentatiai
finicomparativisecondoquantorichiestodallalegge,
sifariferimentoallarelazionedanoiemessaindata
31maggio2011.

3
Anostrogiudizio,ilbilancioconsolidatodelGruppo
Arinal31dicembre2011èconformeallenormeche
nedisciplinanoicriteridiredazione;essopertantoè
redattoconchiarezzaerapprescntainmodoveritiero
ecorrettolasituazionepatrimonialeefinanziariaeil
risultatoeconomicodelGruppo.

all’azionistaunico
dellaArinS.p.A.
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Sirilevache:

> ilGruppovantasignificativicreditinei
confrontidell’azionistaComunediNapoli,trai
qualicirca22milionidieurocorrelatiagli
adeguamentitariffaririchiestidallacapogruppoin
applicazionediprovvedimentiCIPEriferitiall’anno
2001/2002;

> ildimensionamentodell’organicodelgrupposi
presentacostituitoda504unitàcheincludonon.
22dipendentitrasferitialGrupponelcorsodel
2007aseguitodell’affidamentodapartedel
ComunediNapolidellagestionediunimpianto
didepurazione(Coroglio).

Siprendeattoconsoddisfazioneche:

> ilcollegiohaverificatocheilbilancioconsolidato
dell’esercizio2011,checomprendeilbilancio
dellacapogruppoArinS.p.Aedellesocietà
controllate(NetServiceS.r.l.,ConsorzioSerinoe
MarinoLavoriS.r.l.),èstatopredispostoin
ottemperanzaallenormevigenti;essoèstato
consolidatoconilmetododell’integrazione
globale.Ècorrettapurelasceltadiescluderedal
consolidamentolacollegataTeSiMaS.p.A.in
liquidazionedal2001.

Inconclusione,tenutoanchecontodellarelazione
redattadallasocietàdirevisioneaisensidell’art.14
delD.Lgs.n.39/2010,questocollegiosindacale,
rinviandoallapropriarelazionealbilancioal
31/12/2011dellacapogruppoArinS.p.A.,non
avendonulladaeccepire,èdelparerecheglischemi
dipresentazioneedicriteridivalutazioneimpiegati
valgonoadassicurarelachiarezzadelbilancio
consolidatoelarappresentazioneveritieraecorretta
dellasituazionepatrimoniale,economicaefinanziaria
delgruppo.

Napoli,20giugno2012

I sindaci

119

IncalcealloStatoPatrimonialerisultanocontid’ordineper€82.973.126ilcui
sviluppoèanaliticamenteriportato.

stato patrimoniale

attivo

immobilizzazioni 495.990.166

attivocircolante 382.995.288

rateieriscontiattivi 272.395

totale attivo 879.257.849

passivo

patrimonionetto:
capitalesociale 53.373.044
riservedirivalutazione 320.244
riservalegale 1.062.823
altreriserve:

riservadiscissione 159.695.694
utiliportatianuovo 11.312.016
utiledell'esercizio 2.188.292

totalepatrimonionetto 227.952.113

fondiperrischiedoneri 130.343.870

trattamentofinerapporto
(lavorosubordinato) 4.552.790

debiti 327.638.289

rateieriscontipassivi 188.770.787

totale passivo 879.257.849

conto economico

valoredellaproduzione 128.767.608

costidellaproduzione 126.202.468

differenzatraproventiedonerifinanziari 1.620.574

differenzatraproventiedoneristraordinari -

impostedell'esercizio -1.997.422

utile di esercizio 2.188.292

SignorAzionista,

comeèbennoto,alCollegioSindacaleèstata
affidata,exart.2403C.C.,lavigilanza
sull’osservanzadellaLeggeedelloStatuto,sul
rispettodeiprincipidicorrettaamministrazioneedin
particolaresullaadeguatezzadell’assetto
organizzativo,amministrativoecontabileadottato
dallasocietàesulsuoconcretofunzionamento
mentreilcontrollocontabileexart.2409bisC.C.,è
affidatoallasocietàdirevisioneDeloitte&Touche
Spacherelazionaaisensidell’art.14delD.lgsn.
39/2010,aisensidell’art.11,commi1e3delDlgs
39/2010inconformitàaiprincipidirevisioneadottati
dallaCommissioneEuropea(Direttiva2006/43/CE).

Nell’ambitoditalemandatopossiamoassicurareche
nelcorsodell’eserciziochiusoal31/12/2011

> Lanostraattivitàèstataispirataallenormedi
comportamentodelCollegioSindacale
raccomandatedaiConsigliNazionalideiDottori
CommercialistiedeiRagionieriedaiprincipi
contabiliinternazionali.

> IlCollegioSindacalehasvoltol’attivitàdivigilanza
previstadallaLegge.Haaccertatochelaforma
edilcontenutodelloStatoPatrimonialeedel
contoeconomicoconsolidatocorrispondonoalle
prescrizionidell’art.32delD.lgs.127/1991.In
particolareglischemiedicriteridivalutazione
adottatisonoquelliprevistiperibilancidi
eserciziodelleimpreseinclusenel
consolidamento.

> IlCollegioSindacale,hapartecipatoalleriunioni
delConsigliodiAmministrazioneedall’assembla
straordinariaedalleassembleeordinarie,
constatandonelaconformitàallaLeggeedallo
Statutoe,nelrispettodelleprevisionistatutarie,è
statoperiodicamenteinformatodagli
Amministratorisull’andamentodellagestionedel
grupposociale;

> IlCollegioSindacalenonhariscontrato
operazioniatipichee/oinusuali.

> NonsonopervenuteaquestoCollegiodenunce
aisensidell’art.2408C.C.,nésonopervenuti
esposti.

> IlCollegioSindacalenonharilasciatopareriai
sensidiLegge.

> IlCollegioSindacaledàattochegli
Amministratori,nellaredazionedelbilancio,non
hannoderogatoallenormediLeggeaisensi
dell’art.2423,quartocommaC.C..

> NonessendodemandatoalCollegioSindacaleil
controlloanaliticodimeritosulcontenutodel
bilancio,essohavigilatosull’impostazione
generaledataallostesso,sullasuagenerale
conformitàallaLeggeperquelcheriguardala
suaformazioneestrutturaedataleriguardonon
haosservazioniparticolaridaformulare.
LastrutturadelloStatoPatrimonialeedelConto
Economicosonotalidapermetterela
comparabilitàdeibilanci.

> IlCollegioSindacalehaverificatol’osservanza
dellenormedileggeinerentilapredisposizione
dellaRelazionesullaGestioneedatalriguardo
nonhaosservazioniparticolaridaformulare.

> IlCollegioSindacalehaverificatolarispondenza
delBilancioaifattiedalleinformazionidicuiha
avutoconoscenzaaseguitodell’espletamento
dell’incaricoenonhaosservazioniinmerito;

> IlBilancioevidenziaunutiled’eserciziodel
gruppopariadeuro2.188.292esiriassumenei
seguentidatidelloStatoPatrimonialeedelConto
Economico:




