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bilanciod’esercizio



a1
relazionesullagestione



il risultato dell’esercizio 2008

Ilbilanciodell’esercizio2008chiudeconunutile
nettodioltre4,5milionidiEuro,dopoaver
sostenutoaccantonamentiperoltre31milionidi
Euro(ammortamentipercirca13,8milionidiEuro;
accantonamentoalfondoTFRpercirca1,7milioni
diEuro;accantonamentiadaltrifondipercirca8,3
milionidiEuro;svalutazionedeicreditiper7,3
milionidiEuro)edoneridinaturastraordinariaper
circa2milionidiEuro.

Coerentementecongliscorsiesercizinonsono
statiiscrittiricaviperilripartodellespesedi
incassopericanonididepurazioneefognatura
perlaquotaafferentelaRegioneCampania.
Questaripartizionedicostièprevistadal3°
commadell’art.15dellaLegge36/94manonè
statoancorapossibilepervenirealla
formalizzazionedellaconvenzione,previstadalla
sopraindicataLegge,perregolamentaretale
ripartizionedicosti.Afine2006laRegione
Campania,nell’ambitodiunattodiricognizionee
regolazionedeldebitopericanonidifognaturae
depurazioneincassatidallasocietàpercontodi
taleEnte,hariconosciutol’applicabilitàdellasopra
indicatanorma;tuttavia,èstatorinviatoadun
momentosuccessivoladefinizionedelquantume
dellarelativaconvenzione;questa,unavolta
formalizzata,riguarderàilperiododal1°gennaio
1999inpoi.

Apartiredal2007,unapartesignificativadegli
impiantididepurazioneèstataaffidatadalla
RegioneCampaniaallaHydrogest,cheha
propostoallasocietàunristorodellespesedi
incassoinunapercentualeinferioreallanostra
richiesta:talepropostaèancorainfasedi
discussioneenelbilanciodell’esercizio2008sono
statiiscrittitrairicaviilristorodellespesedi
incassonellamisura,prudenziale,correlataalla
propostaricevuta.

Diseguitosiindicanoiprincipaliindicatori
economico-patrimonialidellagestione
dell’esercizio2008,desuntidaidatidibilancio
classificatiinun’otticagestionaleeconfrontaticon
iprecedentiesercizi(importiinmigliaiadiEuro):

Ilvaloredelfatturatomostraunaripresainquesto
esercizio,correlataalvolumedelleattivitàsvolte
percontoterzieadunbrillanteandamentodelle
venditeidrichealsistemadisubdistribuzione.

Dasottolineareancheildimensionamento
dell’organico.

Le445risorsesopraevidenziateincludonon.22
dipendentitrasferitiallasocietànelcorsodel2007
aseguitodell’affidamentodapartedelComunedi
Napolidellagestionediunimpiantodi
depurazione;allascadenzadelcontrattotali
risorseverrannotrasferitealnuovogestore.
Pertantolerisorseimpegnatedallasocietànella
gestionedelsoloserviziodiacquapotabile
ammontanoal31dicembre2008an.423,con
unariduzioneneltrienniodicirca80unità(circa
150unitànell’ultimoquinquennio).Inoltre,si
segnalache49risorsehannogiàaderitoe
concordatolapropriamessainquiescenza
duranteilprossimoesercizio2009.
Talerisultatoèstatocoltograzieall’adozionedi
azionidiesodoincentivatoeadunapoliticadi
esternalizzazionedialcuneattivitàoperative
consideratenonstrategiche,cosacheha
consentitodiconcentrarelerisorsedisponibili
sulleattivitàrappresentantiilfocusdell’attività
aziendale.Lariduzionedell’organicoha
comportatopositivieffettisulcontoeconomico
aziendale:ilcostodellavorosièridottodicirca6
milionidiEuronell’ultimotriennioedioltre10
milioninell’ultimoquinquennio.

Peraltro,afrontedei49ulterioriesodidel2009,di
cuisiègiàdetto,èstatopianificatounpianodi
assunzioniperuntotaledi29risorse.Allostato
attuale,seguendoleindicazioniricevuteal
propositodall’azionista,ilpianodiassunzioniè
sospeso.Inquestasede,tuttavia,siribadisce
l’assolutanecessitàdiproseguirenelturn-over
pianificatopoiché,qualorataleprogrammanon
venisserispettato,lerisorsedestinatealserviziodi
acquapotabilediverrebberoallafinedelprossimo
esercizio374(tenutocontodegliesodidel2009,
dicuisiègiàdetto):siritienecheuntale
dimensionamentodiorganicononpossa
raggiungersisenzacomprometterel’operatività
aziendale.Siauspicapertantounsollecitoriavvio
delleprocedurediassunzioniintraprese,
procedurecheovviamentesononell’assoluto
rispettodelcodiceeticoadottatodallasocietà,
conformeaquellodelproprioazionista.

L’EBITDA,cioèilmargineoperativoallordodegli
ammortamenti,cherappresentalacapacità
dell’aziendadiautofinanziarsi,siattestaacirca17
milionidiEuro.

Ilcapitaleinvestitosidecrementaneltrienniodi
circa30milionidiEuro,valoresostanzialmente
corrispondenteagliammortamentidelperiodoe
ciòinquantogliinvestimentieffettuatisonoin
massimapartecopertidacontributipubblici.

L’incrementodelpatrimonionettoaziendaleè
correlatoalconseguimentodegliutiliregistratinel
periodo.

9Lapresenterelazioneèdiaccompagnamentoal
bilanciodell’esercizio2008perilqualesiè
ricorsoaimaggioriterminidiapprovazione,
previstisiadalcodicecivilechedallostatuto,per
consentirediacquisireibilancidellecontrollateai
finidellaredazionedelbilancioconsolidatooltre
cheperpoteracquisireiconsuntividellaprima
fatturazionedell’esercizio2009,necessaria
determinareilfatturatonelrispettodelprincipiodi
competenza.

2008 2007 2006

ricavidellevenditeedelleprestazioni 94.605 89.168 95.666

EBITDA 17.154 19.099 24.764

utiledell’esercizio 4.606 3.126 2.602

capitaleinvestito 543.672 558.957 572.772

investimentirealizzati 26.039 29.785 26.866
di cui: in autofinanziamento 3.978 3.540 4.940

CCN 130.049 132.159 117.531

patrimonionetto 220.871 216.865 213.739

organicoafineesercizio 445 458 478



Lasituazionesopraespostaevidenziaun’elevata
incidenzadelleimmobilizzazioni,tipicadelle
aziendedelsettore.

IlvaloredelCapitaleCircolanteNetto(CCN),che
purehasubitounlievedecrementoinquesto
esercizio,haunadimensionelargamentepositiva.
Giova,anzi,quiricordarechenell’eserciziodi
costituzionedellasocietà(2001)siregistravaun
deficitdicircolantedioltre40milionidiEuro.

lasituazionepatrimoniale-finanziaria
Lasituazionepatrimoniale-finanziariapuòesserecosìsintetizzata(inmigliaiadiEuro):

11lasituazioneeconomica
Diseguitosifornisceunarappresentazionesinteticadellasituazioneeconomicaaziendale:

Lanotaintegrativafornisceidettaglisulla
composizionedellevocidelcontoeconomico.In
questasedeappareopportunocommentarei
principaliaspettichehannocaratterizzatoilconto
economicodiquestoesercizio.

L’incrementodeiconsumièsostanzialmente
correlatoall’incrementodellabollettaenergetica,
pereffettodelletensioniregistratesisuimercati
internazionali.

L’incrementodelcostodeiserviziè
prevalentementedaporreinrelazioneadun
incrementodeicostidimanutenzionepereffetto
dellemaggioriattivitàsvolte,oltrecheadun
incrementodelleprestazioniesternecuisièfatto
ricorsopersupportarelemaggioriattivitàdi
lavorazionepercontoterzi.

Ilcostodellavorosubisceunasensibileriduzione
correlataalladiminuzionedegliorganici,già
commentata.

Lagestionefinanziariarisultainflessioneper
l’effettocombinatodiminorirendimenti(effetto
dellapoliticamonetariaeuropea)ediminori
disponibilità.Sullasituazionefinanziariasitornerà
nelseguitodiquestodocumento.

Va,comunque,evidenziatochelastrategia
adottata,sindallacostituzionedellasocietà,
incentratalungoduedirettrici(ristrutturazionedei
costialfineditrasformarlidaesterniacostiinterni
algruppo,valorizzandoimpresepostesottoil
controllodiArin;generalecontenimentodeicosti,
supportatodadecisionigestionalivolteatrovare
soluzionirazionalinell’organizzazioneaziendalee
damiglioramentiapportatiallapoliticadelle
forniture)haconsentitounsensibilemiglioramento
dell’andamentoeconomicoaziendale:prendendo
ariferimentoilrisultatoprimadelleimposte,la
mediadell’ultimotriennioregistraunmiglioramento
dicirca13milionidiEurorispettoall’esercizio
2001,annodellacostituzionedellasocietà.

L’insiemedelleazioniposteinesserenonha
compromessoillivellodiserviziooffertoalla
cittadinanza:anzi,illivellodiserviziooffertoè
ritenutooggimigliore,avendomiglioratola
gestionedeirapporticonl’utenzagraziead
iniziativeteseallapiùagevolefruibilitàdelle
informazioni,qualiunnuovosistemainformativo,
l’aperturadelleagenziedicittàediquellevirtuali
(“PuntoArin”esitoweb),ilpotenziamentodel
call-center.

2008xxxxx 2007xxxxx

€/000 % €/000 %

valore della produzione 109.359 100,0 106.262 100,0
di cui: vendite e prestazioni 94.605 86,5 89.168 83,9
di cui: altri ricavi 14.754 13,5 17.094 16,1

consumi 27.207 24,9 24.979 23,5

servizi 17.619 16,1 13.984 13,2

altrioneri 15.952 14,6 14.446 13,5

valore aggiunto 48.581 44,4 52.853 49,8

costodellavoro 31.427 28,7 33.754 31,8
di cui: accantonamento TFR 1.700 1,6 1.918 1,8

EBITDA 17.154 15,7 19.099 18,0

ammortamenti 13.826 12,6 13.277 12,5

EBIT 3.328 3,1 5.822 5,5

gestionefinanziaria 3.851 3,5 4.752 4,5

gestionestraordinaria (2.000) (1,8) (1.859) (1,7)

imposte (572) (0,6) (5.589) (5,3)

utile netto 4.607 4,2 3.126 3,0

31.12.2008 31.12.2007

attività  correnti 201.713 204.099

rimanenze 1.409 1.452
creditiversoclienti 134.677 119.553
altricrediti 48.689 45.914
disponibilitàlibere 16.744 36.929
rateieriscontiattivi 194 251

passività  correnti 71.664 71.940

debitinettiversofornitori 36.389 41.172
altridebitioperativi,netti 34.975 30.768

capitale circolante netto (ccn) 130.049 132.159

attività  immobilizzate nette 90.822 84.706

immobilizzazioninette 338.769 351.665
attività(passività)amedioterminenette (80.315) (88.172)
fondiperrischiedoneriefondoTFR (167.632) (178.787)

capitale investito netto (patrimonio netto) 220.871 216.865



13Diseguitosifornisceunquadroriepilogativodella
situazionefinanziariadegliultimidueesercizi
(importiinmigliaiadiEuro):

Perunacorrettainterpretazionedellatabella
appenaespostaènecessariopartirenel
commentodiquantoaccadutonelloscorso
esercizio,inattuazionedelladeliberaassembleare
del24gennaio2007:conquestadeliberaèstato
decisounpercorsodiliquidazionedell’Arin
AziendaSpecialeinliquidazione(societàscissa
nell’operazionediscissionechehacomportatola
costituzionedellasocietànell’anno2001)cheha
avutoriflessinellaArinspa,beneficiariadella
scissione.

Così,nelluglio2007èstatadataattuazioneal
sopraindicatodispostoassembleare;glieffetti
possonoesserecosìsintetizzati:daunlatosono
statiincassaticreditiversol’AziendaSpecialeper
circa50milionidiEuro,dall’altrolatosisono
accollatepassività(perlequaliesisteva
responsabilitàsolidaleexart.2506quaterc.c.)per
unimportodioltre90milionidiEuro.

Laposizionefinanziarianettanelloscorso
esercizio2007,purbeneficiandodelsuindicato
incasso-dinaturanonricorrente-dicirca50
milionidiEuro,evidenziaunmiglioramentodicirca
22milionidiEuro.

Ciòèsostanzialmentecorrelatoatreaspetti:

> l’effettivopagamentodellepassivitàaccollate
dall’AziendaSpeciale;

> l’esecuzionediunaccordo,intervenutoafine
2006,conlaRegioneCampaniaperil
pagamentodeicanonididepurazionee
fognaturasiapregressi(periodo1999-2006)
siacorrenti;

> lecrescentidifficoltàdiincassodeicrediti
vantativersoentiecomunisubdistributori,
probabileeffettoanchedellaprogressiva
riduzionedeitrasferimentidalgovernocentrale
aglientilocali.

Inparticolare,iprimidueaspettihannoassorbito
liquiditànelbiennio2007-2008percirca40
milionidiEuro(dicuiperpagamentodidebiti
pregressicirca23milionie17milioni,
rispettivamente).

Allalucediquantosopradescritto,lavariazione
dellaposizionefinanziarianettadell’esercizio2008
appareassolutamentecongruenteconquelladel
precedenteesercizio.Ovviamenteunatale
situazionedestanonpochepreoccupazioni,non
essendoingradol’aziendadigeneraresufficiente
liquiditàperproseguirenell’onoraretaliimpegni.

Eciònonostanteirisultatiraggiuntinellagestione
delcredito,inparticolaredelcreditovantatoverso
l’utenzaprivata,cheèquelladipiùdifficile
gestionetenutocontodellanumerositàdell’utenza,
dellaparcellizzazionedelcreditoedellapresenza
nellacittàdiNapolidivasteareedi“disagio
sociale”.

Afine2006lasocietà,primainItalia,ha
sottoscrittounaconvenzioneconEquitaliaperla
gestionedeicreditiidrici,aisensidellalegge
delegadell’aprile2006.Ilnuovostrumentosiè
rivelatomoltoutilesiaperilrecuperodirettodel
creditosiaperilforteeffettodideterrenza.

Allostatoattualeabbiamoraggiuntoiseguenti
risultati:

> oltreil70%dell’utenzaprivatapagaentroi
terminidiscadenza;adodicimesila
percentualesalefinoall’85%;

> l’interomontantecreditiatuttoil2006ha
superatol’85%dell’incasso;

> sonostatisottoscritti23.000pianidirientrodai
debitori;il60%diquestièancoraincorso;

> sonostateemesseoltre20.000cartelle
esattorialiversoidebitoripiùriottosi.

Ancorchétalirisultatiponganolasocietàtrale
miglioriaziendeitalianenellagestionedelcredito,
cisipongonoancoraobiettividimiglioramento:nel
prossimofuturosipuòritenerechesipossa
incassareentrounannoil90%delcreditovantato
versol’utenzaprivata.

Apropositodellasituazionefinanziariadeve
evidenziarsi,comeperaltrocommentatoanchenei
precedentibilanci,chel’aziendavantaun
significativocredito(circa22milionidiEuro)nei
confrontidell’azionista.Talecreditoècorrelatoal
ritardoconilqualel’azionista(chesièriservatola
materiaaisensidelcontrattodiservizio)ha
approvatogliadeguamentitariffaririchiestidalla
societàinapplicazionediprovvedimentiCIPE:
infatti,questiultimisiriferisconoall’autunno
2001/2002,mentrel’azionistalihadeliberatisoloa
fine2006.Sullabasedeiparerilegaliacquisiti
dallasocietà,lacitatadeliberacomunalenonpuò
produrreeffettiretroattivineiconfrontidell’utenza;
essiinvecedevonoessereimputatialComunein
virtùdeldispostodell’art. 13delContrattodi
Servizioinvigore,cheprevedeche“qualora
l’Amministrazione comunale dovesse provvedere
ad una riduzione della richiesta motivata
dell’Azienda, la differenza verrà comunque
riconosciuta a titolo di copertura di costi sociali”:
taleaspetto,secondoinostriconsulenti,
abbracciaanchel’ipotesidiritardo
nell’approvazionedelletariffe.Talicreditisonostati
iscrittinelrispettodelprincipiodicompetenzanei
bilancideiprecedentiesercizi,regolarmente
approvatidall’azionista,fornendoampia
informativanellerelativerelazionesullagestione
e/onotaintegrativa.

Purtroppol’azionista,chepuresieraimpegnatoa
risolverelaquestioneentrolafinedel2009,non
haancoraprovvedutoadefinirelemodalitàdel
rimborsoche,tenutocontodellasituazione
finanziariaaziendale,appareoramaiurgente.

Infine,deveancheconsiderarsicheunpossibile
aggravioallasituazionefinanziariaaziendale
potrebbederivaredagliavvisidiaccertamento
ricevutidallaAgenziadelleEntrateinseguitoalla
verificadellaGuardiadiFinanzacondottaagliinizi
del2007.Lacontestazionemossaall’azienda
riguardalamancataiscrizionedeiricaviverso
RegioneCampaniaperilripartodellespesedi
incasso,dicuisièdettoinaperturadiquesta
relazione:nonostanteleincertezzealriguardoper
lamancatadefinizionedelquantumequindi
l’assenzadellarelativaconvenzione,laGuardiadi
Finanzael’AgenziadelleEntrateritengonoche
talericavoavrebbecomunquedovutoessere
iscrittoinbilancio.Controtaliavvisidi
accertamento,cheriguardanogliesercizi2001,
2002e2003,sonostatipresentatiirelativiricorsie
siritienechenondebbanoemergeresignificative
passivitàoltrequelleiscrittenelpassivo
patrimoniale.Cionondimeno,nelfrattempochei
ricorsisarannodiscussi,lasocietàpotrebbe
esserechiamataaversarecomunqueunaparte
dellesommepretesedall’amministrazione
finanziariaecheammontanoacirca1,2milionidi
Euro.

2008 2007

current cash flow 17.154 19.099

variazionedioperazionicorrenti (22.885) (3.355)

variazionidifondioperativi (11.155) 12.773

net operating cash flow (16.886) 28.517

incrementodi:
immobilizzazionimateriali (2.132) (2.012)
immobilizzazioniimmateriali (1.846) (528)
immobilizzazionifinanziarie - (1.000)

totale investimenti (3.978) (3.540)

free cash flow (20.864) 24.977

gestionefinanziaria 3.251 4.752

gestionestraordinaria (2.000) (1.859)

impostesulreddito (572) (5.589)

variazione posizione finanziaria netta (20.185) 22.281



15L’inattivitàdapartedell’assembleadell’ATO2
complicanonpocolecoseperlasocietà,cheha
difficoltànelprogrammareattivitàdilungoperiodo,
stantel’incertezzasuitempielemodalitàdi
assegnazionedelservizioidricointegrato.

L’ottenimentodell’assegnazionedelservizioidrico
integratorestacomunqueunobiettivostrategicodi
questagestione,poichéilvalorediquestaazienda
dipendeessenzialmentedallapossibilitàdi
continuareasvolgerelapropriaattività;inoltre,si
otterrebberobeneficicorrelatiadunampliamento:

> siadeivolumi,pereffettodell’allargamentodel
territoriodioperatività,conlapossibilitàdi
realizzazionedieconomiediscala;

> siadelleattività,gestendononpiùlasola
distribuzionediacquapotabilemaanchei
servizididepurazioneefognatura.

Infine,ilpianod’ambitopredispostodall’ATO2
“Napoli-Volturno”prevedevalarealizzazionediun
corposoprogrammadiinvestimenti,perun
importocomplessivodi1.800milionidiEuro.Lo
sdoppiamentodell’ATOdovràripartiregli
investimentineidueterritori,masiritienecheessi
continuerannoadessereperilnuovoATO
napoletanodiassolutarilevanzae,quindi,
un’occasioneperincrementareilvaloreall’interno
delgruppo,attraversolecontrollateNetServicee
ConsorzioSerino.

la situazione dell’ATO 2

InattuazionedellaLegge36/94(cosiddetta
“LeggeGalli”),nonchédellaLeggeRegionale
14/97,laRegioneCampaniahasuddivisoil
territorioinquattroATO(AmbitoTerritoriale
Ottimale)el’areacheinteressalasocietàrientra
nelcosiddettoATO2,“Napoli-Volturno”,ilquale
sostanzialmenteabbraccialeprovincediNapolie
Caserta,peruntotaledi136comuni.

Afine2002l’ATO2haapprovatoilPianod’Ambito
edafine2004haindettounagarapubblicaperla
selezionedelsocioprivatocheavrebbedovuto
partecipareal40%inunacostituendasocietà
mistaperlagestionedelservizioidricointegrato.
Dopovarislittamentidelterminedigara,nel
gennaio2006l’Assembleadell’ATO2ha
deliberatol’annullamentoditalegara,dando
mandatoalConsigliodiAmministrazionedell’ente
diverificarelapossibilitàequindiproporre
all’Assembleal’assegnazionedelservizioidrico
integratoadunasocietàinteramenteinmano
pubblica.

NellemorecheilConsigliodiAmministrazione
dell’ATO2completasseleproprieverificheper
dareattuazionealsopracitatodeliberato
assembleare,èintervenutalaFinanziaria
Regionale2007(approvatail30dicembre2006)
conlaqualeinsostanzal’ATO2èstatoscissoin
duediversiambititerritoriali,unoriferitoaNapolie
provinciael’altroaCasertaeprovincia,
quest’ultimodenominatoATO5“TerradiLavoro”.
Ciòdovràcomportare,evidentemente,larevisione
delpianod’ambitoasuotempopredisposto
dall’unicoATOalloraesistente.

Devono,infine,evidenziarsilerecentinuovenorme
intervenutesull’argomento.Cisiriferisceal
DecretoLeggen.159/2007edallaLegge
Finanziaria2008chehannoprevisto,
rispettivamente,lasospensionedeinuovi
affidamentiperunperiodononsuperioreadodici
mesielarideterminazionedapartedelleRegioni
degliambititerritorialiottimali.

Allostatoattualenonsièaconoscenzadiconcreti
sviluppisull’argomentodell’assegnazionedel
servizio.Intanto,siavvicinasemprepiùiltermine
del31dicembre2010(exart.23bisdelD.Lgs.
112/2008)chepotrebbecompromettere
l’attuazionedell’ultimavolontàespressa
dall’Assemblea(assegnazioneadunasocietà
interamentepubblica,comesopraindicato).

investimenti

Lapoliticadiinvestimenti“tecnici”dell’azienda
nonpuòprescinderedallasituazione,già
commentata,relativaall’affidamentodelservizio
idricointegrato.Pertanto,inattesadell’evoluzione
sultemaditaleassegnazione,gliinvestimentisi
caratterizzanocomedi“mantenimento”,alfinedi
nonfarscadereillivellodiservizio.

Fannoeccezioneunicamenteicompletamentidi
opereammesseafinanziamento,fralequalilepiù
rilevantisonorappresentate:

> dalcompletamentodell’acquedottoin
pressionedelSerino,finanziatoattraversola
Legge219;leoperenecessarieal
completamentosuperanoicontributigià
concessiallasocietàe,pertanto,cisièattivati
perilreperimentodiulterioririsorseche
consentanolarealizzazioneditutteleopere
necessarie;sonoinfaseavanzataletrattative
checonsentirannodiottenereulteriori60
milionidiEurodifinanziamenti(45dal
Governo,tramiteilCIPEavaleresullaLegge
Obiettivo,e15dallaRegioneCampania);
inognicasonelcorsodelgiugno2009è
previstal’inaugurazionediunprimotrattodel
nuovoacquedotto;

> dallarealizzazionediunpotabilizzatore,
finanziatonell’ambitodelprogettoTAVquale
contropartitadegliespropriditerrenineiquali
insistevauncampopozzi,fontedi
emungimentoidricoperlasocietà;conrisorse
finanziariedelprogettoTAVèstato,intanto,
realizzatoecompletatounnuovocampopozzi,
contribuendoalmiglioramentodelladotazione
idricadellasocietà,equindidellacittàdi
Napoli.

Nellarelazionesullagestionedelloscorso
esercizioeraindicatoancheunterzoimpegnodi
investimento,rappresentatodalprogrammadi
“Riqualificazionedellareteidricacittadina”,
finanziatodalComunediNapoliattraversouna
specificaemissionediBOC.Taleprogrammaè,
però,attualmentesospesoinattesa
dell’erogazionedellaterzaedultimatranchedi
finanziamento,dicirca12milionidiEuro.La
società,alfinedigarantirel’operativitàdelleopere
giàavviate,lestacomunqueportandoa
completamentoe,afine2008,haimpegnato
proprierisorsefinanziariepercirca2milionidi
Euro.

Vaevidenziatocheconlastessaemissionedi
BOC,ilComunediNapoliavrebbedovutoerogare
anchecirca9milionidiEurodadestinare
all’aziendaperilcensimento,lasistemazionee
l’adeguamentodegliimpiantiantincendiodella
cittàdiNapoli.Taleattivitàrisultaindispensabilee
propedeuticaall’affidamentodelserviziodi
manutenzionedegliimpiantiantincendio,attività
previstadalcontrattodiservizioinessere.Tali
risorsenonsonostateerogatedall’azionistae,
pertanto,nessunaattivitàèstataavviataal
proposito.

Infine,inattuazionedelladeliberadelComunedi
Napolin.22del7maggio2007,lasocietàha
svoltounostudiodifattibilitàdiinvestimentinel
settoredell’energiadafontirinnovabili,lecui
risultanzehannoevidenziatopositivericaduteper
lasocietàsiainterminieconomicichefinanziari.

Pertanto,èstatodefinitounprogrammadi
investimenticheriguardalaproduzionedienergia
dafontirinnovabili,perlamessainsicurezzadei
nostriimpiantielariduzionenell’atmosferadelle
immissionidianidridecarbonica.Alcunidiessi
sonostatigiàrealizzati(impiantifotovoltaicia
serviziodellasedesociale);peraltri,qualiun
impiantodicogenerazionedabiomasseedun
impiantofotovoltaicodigrandidimensioni,sonoin
corsolerelativeprocedureautorizzativeesono
statelanciategareperlarealizzazionedelleopere.

Lasituazionefinanziariasopradescrittarendeil
programmadiinvestimentiproblematico.Tenuto
contodiciò,èstatoalmomentoaccantonato
l’investimentonelsettoreeolico,delvaloredicirca
10milionidiEuro.Pertanto,allostatoattuale,si
prevedonoinvestimentiperoltre20milionidiEuro,
il25%deiquali(5milionidiEuro)dovrebbeessere
rappresentatodamezzipropri.

Ilprogrammainizialeprevedevainoltrela
realizzazionepercontodelComunediNapolidi
impiantifotovoltaicodainstallaresuitettidelle
scuoledellacittà,individuandounprimolottodi
42edificiscolastici.Perl’effettuazioneditale
investimentoeraprevistaunaconvenzionetra
ComunediNapolieRegioneCampaniafinalizzata
all’ottenimentodiuncontributoafondoperduto
parial20%dell’investimento,inaggiuntaagli
usualibeneficiprevistipertaliimpianti.
Adoggi,èstatorealizzatoilprimoimpiantopilota
aserviziodiunascuolaesièinattesadella
formalizzazionedellasopraindicataconvenzione
Comune-Regione,necessariaperilproseguimento
dell’iniziativa.



17fatti di rilievo avvenuti dopo 
la chiusura dell’esercizio

Nelmarzo2009ilCIPEhadeliberatolemodalità
dell’incrementodelletariffeidricheperilperiodo
2002-2008,prevedendoduetranche:

> laprimariguardailperiodo2002-2007,peril
qualeèprevistounincrementodel5%apartire
dalladatadipubblicazionedelladelibera
CIPE;

> lasecondatrancheriguardailprimosemestre
2008,perilqualesullabasedelleproiezioni
aziendalidovrebberegistrarsiunulteriore
incrementodel2%.

Lasocietàhacompletatotuttiipropriadempimenti
edèinattesadelladeliberaautorizzativa
dell’amministrazionecomunaleche,comegià
indicato,èprevistadalcontrattodiservizio.

evoluzione prevedibile 
della gestione

L’esercizio2009èprevistoproseguiresullastrada
dell’efficientamentoeconomicointrapresanel
corsodegliultimiesercizi.Taleprevisioneappare
sinquiconfortatadallerisultanzedeiprimi4mesi
dell’esercizio.

destinazione del risultato
dell’esercizio

Siproponeall’Assembleadidestinarel’utilenetto
dell’esercizio,pariadEuro4.606.689,17come
segue:

> ariservalegaleEuro230.334,46(5%dell’utile);

> adutilianuovoiresiduiEuro4.376.354,71.

Napoli,29maggio2009

Maurizio Barracco
amministratoreunico

attività  di ricerca e sviluppo

Nessunaattivitàdiinnovazionetecnologicaè
attualmenteincorso.

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

L’ArinspaèinteramentepossedutadalComunedi
Napoli,cheesercitaattivitàdidirezionee
coordinamentosullasocietà.Irapporticon
l’azionistaeconlesuecontrollatesonoindicatiin
bilancioecommentatiinnotaintegrativa.

Lasocietàhaunapartecipazionedicontrollo,
totalitario,nellaNet Servicesrl.Atalecontrollata
sonoaffidatiunaseriediservizicomplementarial
serviziopubblicogestitoall’azienda,perunaloro
migliorerazionalizzazioneesvolgimentosecondo
criteridiefficaciaedeconomicità.Ilfatturato
dell’esercizio2008èdicirca18milionidiEuro,in
sostanzialecontinuitàdelvolumediaffaridel
precedenteesercizio;lacontrollatahaconseguito
unsostanzialepareggiodibilancio.Èimportante
evidenziarechelaNetService,negliultimi
esercizi,hainmanieranotevolemutatolatipologia
dellapropriaattività,migrandodaattività
prettamentemanutentivaadattivitàdi
realizzazionediimpianti,grazieallecommesse
acquisiteattraversoilConsorzioSerino.In
prospettiva,esistonoprogrammiperusciredal
mercatocaptiveerivolgersiancheadaltreutilities.

Inoltrehaunapartecipazionedicontrollo(70%
direttamentee30%indirettamente)nelConsorzio
Serino.Quest’ultimoèstatocostituitoalfinedi
completarel’operadell’acquedottoinpressione
delSerino,finanziataconifondidellaLegge
219/1981,conmiglioreefficaciaedefficienza.Il
Consorzio,chelavoraprevalentementecon
personaledistaccatodallaArinspa,hacominciato
adessereoperativonel2004enel2008ha
raggiuntounvolumediaffaridioltre11milionidi
Euro.IlConsorziostadandoprovadiefficienza,
accelerandounprocessoche,primadella
decisionedelCommissarioStraordinariodi
affidarneadArinlarealizzazione,apparivadel
tuttoincagliato.AlleoperedellaLegge219,si
sonoaffiancatelarealizzazionidiunnuovocampo
pozzi(operagiàcompletata)ediun
potabilizzatore,dicuisiègiàdetto.

Infine,lasocietàdetieneunapartecipazionedel
25,8%delcapitaledellaTeSiMaspain
liquidazione.Lafasediliquidazioneèinunostato
avanzatoesipresumechepossaconcludersi
entrol’esercizio2009.

Ancheirapporticonlesuindicatecollegatee
controllatesonoindicatiinbilancioecommentati
innotaintegrativa.

Inoltre,inottemperanzaallevigentinorme,èstato
predispostoilbilancioconsolidatodell’esercizio
2008,allegatoalbilanciodiesercizio.Poiché
l’attivitàdellecontrollateNetServicesrle
ConsorzioSerinonell’annoinesameèstata
sostanzialmentesviluppataall’internodelGruppo,
ilbilancioconsolidatononmodificanellasostanza
leconclusionidelbilanciodiesercizio.

descrizione dei principali rischi ed
incertezze cui è  esposta la societá

Taliaspettisonostatiampiamentecommentati
nell’ambitodeiparagrafi“Ilrisultatodell’esercizio
2008–Lasituazionepatrimoniale-finanziaria”e
“Lasituazionedell’ATO2”,cuisirimanda.

informazioni attinenti 
il personale e l’ambiente

personale

Nelcorsodell’esercizio,conriferimentoal
personaleiscrittoallibromatricola,nonsisono
verificatemortisullavoronéinfortunigravisul
lavorochehannocomportatolesionigravio
gravissime.

Inoltre,nelcorsodell’eserciziononsisono
registratiaddebitiinordineamalattieprofessionali
sudipendentioexdipendentiecausedi
mobbing.

Nelcorsodell’eserciziolasocietà,comeindicato
ancheinnotaintegrativa,haeffettuatosignificativi
investimentisullasicurezzadeiluoghidilavoroed
haottenutolacertificazioneOHSAS18001:2007
relativaalsistemadigestionedellasalutee
sicurezzasullavoro.

Questacertificazione,chehaunaportatapiù
ampiarispettoalleprevisionicontenutenelD.Lgs.
81/2008,vaadaggiungersiallacertificazioniUNI
9001:2008(certificazionedeiprocessiaziendali
secondologichediqualità)edUNI17025:2005
(accreditamentodelSINALdellaboratorio).

ambiente

Inlineagenerale,lasocietànonhaparticolari
criticitàrelativamenteagliimpattiambientali
correlatiallapropriaattività.

Nellospecifico,nelcorsodell’eserciziononsisono
verificatidannicausatiall’ambientepercuila
societàèstatadichiaratacolpevoleinvia
definitiva,nésonostateinflitteallasocietàsanzioni
openeperreatiodanniambientali.

documento programmatico sulla
sicurezza dei dati personali / DPS

IlDPS,prescrittodall’art. 34,comma1,letterag),
delD.Lgs.30giugno2003,n.196–“Codicein
materiadiprotezionedeidatipersonali”,èstato
oggettodiaggiornamentoentroiterminiprevisti
dallasopraindicatanormativa.

L’organizzazioneaziendaledellasocietàsiè
impegnatanell’aggiornareilDPS.aseguitodi
eventualimodificheorganizzativee/olegislative
chedovesserointervenirenelfuturo.
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crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, 
con separata indicazione della parte già  richiamata -- --

immobilizzazioni

I immobilizzazioniimmateriali

1 costidiimpiantoediampliamento -- 4.304
2 costidiricerca,disviluppoedipubblicità 260.000 138.150
3 dirittidibrevettoindustrialeediutilizzazione

dioperedell'ingegno 27.501 89.114
4 concessioni,licenze,marchiedirittisimili 131.288.473 134.973.255
6 immobilizzazioniincorsoedacconti 713.385 710.135
7 altre 841.904 --

133.131.263 135.914.958

II immobilizzazionimateriali

1 terreniefabbricati 42.996.321 43.911.287
2 impiantiemacchinario 224.482.174 231.018.801
3 attrezzatureindustrialiecommerciali 1.241.826 1.354.127
4 altribeni 1.026.987 1.093.747
5 immobilizzazioniincorsoedacconti 75.420.123 56.133.252

345.167.431 333.511.214

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

1 partecipazioniin:
a. impresecontrollate 1.906.809 1.906.809
b. impresecollegate 16.124 34.957
d. altreimprese 23.129 23.129

1.946.062 1.964.895

totale immobilizzazioni 480.244.756 471.391.067

attivo circolante

I rimanenze

1 materieprime,sussidiarieediconsumo 1.409.030 1.452.004

1.409.030 1.452.004

II crediti,conseparataindicazione,perciascunavoce,
degliimportiesigibilioltrel'eserciziosuccessivo

1 versoclienti 165.458.791 144.365.389
2 versoimpresecontrollate 4.522.378 3.173.198
4 versocontrollanti 54.401.031 48.324.806
4bis credititributari 4.370.397 5.689.767
4ter imposteanticipate 10.950.803 8.574.239
5 versoaltri:

- esigibilientrol'eserciziosuccessivo 17.635.211 19.844.535
- esigibilioltrel'eserciziosuccessivo 3.189.510 3.193.032

260.528.121 233.164.966

III attivitàfinanziariechenoncostituisconoimmobilizzazioni

6 altrititoli 21.769.389 37.910.054

21.769.389 37.910.054

IV disponibilitàliquide

1 depositibancariepostalipresso:
a. banche:

-conticorrentiliberi 14.796.455 34.067.343
-conticorrentiadutilizzovincolato 46.685.241 39.200.599

b. poste 1.827.958 2.688.759
2 assegni -- 29.435
3 denaroevaloriincassa 119.361 143.496

63.429.015 76.129.632

totale attivo circolante 347.135.555 348.656.656

ratei e risconti attivi 194.302 251.170

totale attivo 827.574.613 820.298.893

21

patrimonio netto

I capitale 53.373.044 53.373.044
III riservedirivalutazione 320.244 320.244
IV riservalegale 505.780 349.474
VII altreriserve:

-riservadascissione 159.695.694 169.280.591
VIII utili(perdite)portatianuovo 2.369.807 (9.584.897)
IX utile(perdita)dell'esercizio 4.606.689 3.126.113

totale patrimonio netto 220.871.258 216.864.569

fondi per rischi ed oneri

1 pertrattamentodiquiescenzaedobblighisimili 94.804.194 103.707.901
2 perimposte 150.000 150.000
3 altri 65.691.297 65.233.881

totale fondi per rischi ed oneri 160.645.491 169.091.782

fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.986.531 9.695.266

debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

6 acconti 4.116.068 3.742.293
7 debitiversofornitori 67.470.997 65.984.168
9 debitiversoimpresecontrollate 9.613.013 8.073.109
11 debitiversocontrollanti 31.801.250 28.161.349
12 debititributari 6.786.384 6.644.434
13 debitiversoistitutidiprevidenzaedisicurezzasociale 1.363.050 1.444.780
14 altridebiti:

- esigibilientrol'eserciziosuccessivo 92.939.702 99.505.688
- esigibilioltrel'eserciziosuccessivo 83.505.476 91.365.464

totale debiti 297.595.940 304.921.285

ratei e risconti passivi 141.475.393 119.725.991

totale passivo 827.574.613 820.298.893

conti d’ordine 31/12/2008 31/12/2007

garanzie personali prestate -- --

garanzie reali prestate -- --

impegni -- --

altri

beniditerzipressol'azienda 6.228.986 6.228.986
tributicomunalidaincassare 12.818.955 13.992.584
canonididepurazioneefognaturadaincassare 48.781.201 45.643.235
contributidaricevere -- --

totale altri 67.829.142 65.864.805

totale conti d'ordine 67.829.142 65.864.805

a a

b

c

d

e

b

c

d

attivo 31/12/2008 31/12/2007 passivo 31/12/2008 31/12/2007



23conto economico 2008 2007

valore della produzione

1. ricavidellevenditeedelleprestazioni 94.605.479 89.167.984
4. incrementidiimmobilizzazioniperlavoriinterni 828.885 2.385.061
5. altriricavieproventi:

a. diversi 13.924.875 14.709.150

totale valore della produzione 109.359.239 106.262.195

costi della produzione

6. permaterieprime,sussidiarie,diconsumoedimerci 27.164.094 25.581.404
7. perservizi 17.618.904 13.983.975
8. pergodimentodibeniditerzi 682.995 737.961
9. perilpersonale:

a. salariestipendi 21.339.182 23.036.542
b. onerisociali 7.197.837 7.460.995
c. trattamentodifinerapporto 1.699.556 1.918.300
e. altricosti 1.190.007 1.338.431

10. ammortamentiesvalutazioni
a. ammortamentodelleimmobilizzazioniimmateriali 5.477.783 5.765.989
b. ammortamentodelleimmobilizzazionimateriali 8.347.763 7.510.676
c. altresvalutazionidelleimmobilizzazioni -- 196.254
d. svalutazionedeicrediticompresinell'attivo
circolanteedelledisponibilitàliquide 7.334.359 6.546.052

11. variazionedellerimanenzedimaterieprime,
sussidiarie,diconsumoemerci 42.974 (601.778)

12. accantonamentiperrischi 8.306.183 6.559.571
14. oneridiversidigestione 1.898.820 2.771.378

totale costi della produzione 108.300.457 102.805.750

differenza tra valore e costi della produzione 1.058.782 3.456.445

2008 2007

proventi e (oneri) finanziari

16. altriproventifinanziari:
c. datitoliiscrittinell'attivocircolante

chenoncostituisconopartecipazioni 1.339.720 1.363.331
d. proventidiversidaiprecedenti,conseparata

indicazionediquellidaimpresecontrollate
ecollegateediquellidacontrollanti:
-altri 4.822.838 6.105.078

17. interessiedaltrionerifinanziari,conseparataindicazione
diquelliversoimpresecontrollateecollegate
ediquelliversocontrollanti:

-controllanti (13.350) (20.366)
-altri (10.576) (285.999)

totale proventi ed (oneri) finanziari 6.138.632 7.162.044

rettifiche di valore di attività  finanziarie

18. rivalutazioni:
a. dipartecipazioni -- --

19. svalutazioni:
a. dipartecipazioni (18.833) (44.236)

totale delle rettifiche (18.833) (44.236)

proventi ed (oneri) straordinari

21. oneri,conseparataindicazionedelleminusvalenzeda
alienazione,icuieffetticontabilinonsonoiscrivibilial
n.14,edelleimposterelativeadeserciziprecedenti (2.000.000) (1.859.445)

totale proventi ed (oneri) straordinari (2.000.000) (1.859.445)

risultato prima delle imposte 5.178.581 8.714.808

22. impostesulredditodell'esercizio 571.892 5.588.695

23. utile (perdita) dell'esercizio 4.606.689 3.126.113

a c

d

e

b
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27struttura e contenuto del bilancio

Ilbilanciodiesercizioèstatoredattoinconformità
allanormativadelCodiceCivileedècostituito
dallostatopatrimoniale(preparatoinconformità
alloschemaprevistodagliartt.2424e2424bis
c.c.),dalcontoeconomico(preparatoin
conformitàalloschemaprevistodagliartt.2425e
2425bisc.c.)edallapresentenotaintegrativa,
chefornisceleinformazionirichiestedall’art.2427
c.c.,daaltredisposizionidelCodiceCivilein
materiadibilancioedaaltreleggiprecedenti.

Albilanciodell’eserciziochiusoal31dicembre
2008sonoinoltreallegatiiseguentidocumenti:

> prospettodellevariazioni
neicontipatrimonionetto

> rendicontofinanziario

Poichélasocietàpossiedepartecipazionidi
controllo,inallegatovienepresentatoilrelativo
bilancioconsolidatodell’eserciziochiusoal31
dicembre2008.

criteri di valutazione

Ipiùsignificativicriteridivalutazioneadottatiperla
redazionedelbilanciochiusoal31dicembre2008
sonoiseguenti:

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

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

Leimmobilizzazionisonosistematicamente
ammortizzateinogniesercizioaquotecostanti
sullabasedialiquoteeconomico-tecniche
determinateinrelazionealleresiduepossibilitàdi
utilizzodeibeni;lealiquoteapplicatesono
riportatenellasezionerelativaallenotedi
commentodell'attivo.

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

Icostidimanutenzioneaventinaturaordinaria
sonoaddebitatiintegralmentealcontoeconomico
nell’eserciziodellorosostenimento.Icostidi
manutenzioneaventinaturaincrementativasono
attribuitiaicespiticuisiriferisconoedammortizzati
inrelazionealleresiduepossibilitàdiutilizzodegli
stessi.

partecipazioni (iscritte nelle immobilizzazioni)
Sonoiscrittealcostodiconferimento,diacquistoo
disottoscrizione,eventualmenteridottoperperdite
permanentidivalorenelcasoincuilepartecipate
abbianosostenutoperditeenonsianoprevedibili
nell’immediatofuturoutilidientitàtaledaassorbire
leperditesostenute;ilvaloreoriginarioviene
ripristinatonegliesercizisuccessivisevengono
menoimotividellasvalutazioneeffettuata.

rimanenze
Lerimanenzesonoiscrittealminoretrailcostodi
acquisto,determinatosecondoilmetododella
mediaponderata,edilvaloredipresumibile
realizzazionedesumibiledall’andamentodel
mercato.

Lescorteobsoleteedilentorigirosonosvalutate
inrelazioneallaloropossibilitàdiutilizzoodi
realizzofuturo.

crediti
Icreditisonovalutatialloropresumibilevaloredi
realizzazionemediantel’iscrizionediunapposito
fondosvalutazionecrediti.

titoli che non costituiscono immobilizzazioni
Sonoiscrittialcostodiacquisto,rettificatoper
tenercontodelrendimentoregistratonell’esercizio
diriferimento.

ratei e risconti
Sonoiscritteintalivociquotediproventiecosti,
comuniadueopiùesercizi,perrealizzareil
principiodellacompetenzatemporale.

fondi per rischi ed oneri
Ifondiperrischiedonerisonostanziatipercoprire
perditeopassività,diesistenzacertaoprobabile,
deiqualituttaviaallachiusuradell'esercizionon
eranodeterminabilil'ammontareoladatadi
sopravvenienza.Glistanziamentiriflettonola
migliorestimapossibilesullabasedeglielementia
disposizione.

Irischiperiqualiilmanifestarsidiunapassivitàè
soltantopossibilesonoindicatinellanotadi
commentodeifondi,senzaprocedereallo
stanziamentodiunfondorischiedoneri.

fondo trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
IlFondoTrattamentodiFineRapportoviene
stanziatopercoprirel'interapassivitàmaturatanei
confrontideidipendentiinconformitàalla
legislazionevigenteedaicontratticollettividi
lavoroeintegrativiaziendali.Talepassivitàè
soggettaarivalutazioneamezzodiindici.

debiti
Idebitisonoiscrittiallorovalorenominale

contributi in conto impianti
Icontributiincontoimpiantisonoiscrittial
momentodellaloroerogazionenellavoce14dei
Debiti;successivamente,parallelamente
all’effettuazionedegliinvestimentiperiqualisono
staticoncessi,talicontributivengonotrasferititrai
Riscontipassivie,quindi,sonoaccreditatialconto
economicolungounperiodocorrelatoallavitautile
delleimmobilizzazionicuisiriferiscono.

costi e ricavi
Sonoiscrittiinbilancionelrispettodelprincipio
dellacompetenza.

regime fiscale
Leimpostesulredditodell’eserciziosonoiscrittein
baseadunaragionevolestimadelreddito
imponibileinconformitàalledisposizioniinvigore.

altre informazioni

Siprecisachenonsisonoverificaticasi
eccezionalicheabbianorichiestoderoghealle
normedileggerelativealbilancioaisensidel4°
commadell’art.2423delcodicecivile.

Inconformitàalledisposizionicontenutenell’art.
2423terdelcodicecivileèstatoindicato,per
ciascunavocedellostatopatrimonialeedelconto
economico,l’importodellavocecorrispondente
dell’esercizioprecedente.Alloscopodella
comparazionedeibilanci,laddovevisianostate
differenticlassificazioninelloscorsoesercizio,siè
procedutoadunaopportunariclassificazionedel
bilanciodell’eserciziochiusoal31dicembre2007.

Ilbilanciod’esercizioal31dicembre2008èstato
redattoinunitàdiEuro,senzacifredecimali.

Gliimportiindicatinellapresentenotaintegrativa
sonoespressiinmigliaiadiEuro,senon
diversamenteindicato.



immobilizzazioni immateriali

ICosti di impianto e di ampliamento siriferivano
esclusivamenteallespesesostenuteperla
costituzionedellasocietàenell’esercizio2008è
statocompletatoilloroammortamento.

ICosti di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
riguardanocampagnepubblicitarieesono
ammortizzatiinunperiododicinqueesercizi.
L’incrementorispettoalprecedenteesercizioè
dovutoper€229anuovecapitalizzazionieper€
107allequotediammortamentomaturate.

IDiritti di brevetto industriale e di utilizzazione di
opere dell’ingegno sonoesclusivamenteriferiti
all’acquisizionedisoftware,ammortizzato
sistematicamenteinunperiododitreesercizi,ad
eccezionediquelliriferitiall’implementazionedel
nuovosoftwaredigestioneutenza.Tale
investimentoèammortizzatoincinqueesercizi
poichériferitononsoloalmerosoftwaremaanche
allanecessariariorganizzazioneaziendale
conseguentelasuaintroduzione.

Lavariazioneintervenutanell’esercizioèdovuta
per€2all’acquisizionedisoftwareeper€63alle
quotediammortamentomaturate.

LeConcessioni, licenze, marchi e diritti simili si
riferiscono,sostanzialmente,alvaloredeibeniche
lasocietà,purnonessendoneproprietaria,utilizza
egestisce,inquantoelementiindispensabilial
funzionamentodell’acquedotto.Insostanzailloro
valore,supportatodallaperiziaredattainsededi
costituzione,èrappresentativodelvalore
dell’affidamentodelserviziodidistribuzionedi
acquapotabileallacittàdiNapoli,affidatoalla
societàdalComunediNapoli.Essesono
ammortizzatelungoladurataresidua
dell’affidamento,chehascadenzaal31dicembre
2028.Illorovaloreafineeserciziopuòesserecosì
dettagliato:

31/12/08 31/12/07

terreni 66 69

fabbricati 1.912 1.969

pozzi 6.937 7.166

serbatoi 11.765 12.407

condutture 81.782 82.973

impiantidisollevamento 436 585

sorgentidelserino 28.229 29.642

totale 131.127 134.811

Lavoceinoltreaccoglielicenzed’usodisoftware
(ammortizzateintreannualità)perunvalore
residuoafineeserciziodi€161circa.

Nell’esercizio2008ilsaldosièdecrementatodi€
3.685,conseguenzadinuoveacquisizioniper€
3.511ediammortamentimaturatinell’esercizioper
€7.196.

Lenuoveacquisizionisonosostanzialmenteriferite
alavoridiadeguamentodellaretedidistribuzione
(€3.162)eseguitinell’ambitodiunprogrammadi
“Riqualificazionedellareteidricacittadina”
finanziatodalComunediNapoliattraversouna
appositaemissionediBOC.

LeImmobilizzazioni in corso ed acconti si
riferisconosostanzialmenteall’implementazionedi
unsistemainformativoterritorialeaziendale(circa
€699).

LavoceAltre èinteramenteriferitaalprogetto
sistemadisicurezzaaziendale,perunimporto
complessivodicirca€1.263,cheèammortizzato
inunperiododitreesercizi(€421nell’esercizio
2008).

29commenti alle principali 
voci dell’attivo

immobilizzazioni
Perletreclassidelleimmobilizzazioni(immateriali,
materialiefinanziarie)sonostatipreparatiappositi
prospetti,riportatinellepagineseguenti,che
indicanoperciascunavoceicostistorici,i
precedentiammortamentieleprecedenti
rivalutazioniesvalutazioni,imovimentiintercorsi
nell’esercizio,isaldifinalinonchéiltotaledelle
rivalutazioniesistentiafineesercizio.



partecipazioni

Lepartecipazionidicontrollosonorappresentate
dallaNetServicesrl(€1.872;100%di
partecipazione)edalConsorzioSerino(€35;70%
dipartecipazione).

Lepartecipazioniinimpresecollegatesi
riferisconoallapartecipazionedel25,8%nella
TeSiMaspainliquidazione(€16).

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

Idatiessenzialidesuntidaibilancidellecontrollate
NetServicesrleConsorzioSerinoedallacollegata
TeSiMaspainliquidazioneperl’eserciziochiusoal
31.12.2008sonodiseguitoriepilogati:

31immobilizzazioni materiali

Lavocerisultacosìcomposta:

31/12/08 31/12/07

terreniefabbricati

terrenieservitù 19.674 19.676
fabbricati 23.322 24.235

42.996 43.911

impiantiemacchinario

pozzi 14.825 15.113
gallerie 65.174 66.081
serbatoi 55.805 57.049
condutture 71.820 74.396
impiantidisollevamento 15.314 17.084
impiantifotovoltaici 139 153
misuratorifiscali 1.405 1.143

224.482 231.019

attrezzatureindustrialiecommerciali

attrezzaturevarie 832 878
attrezzaturedilaboratorio 410 476

1.242 1.354

altribeni

automezzieautoveicoli 2 4
mobiliemacchined’ufficio 374 362
macchineelettrocontabili 651 728

1.027 1.094

immobilizzazioniincorso
edacconti 75.420 56.133

totale 345.167 333.511

Leimmobilizzazioniincorsoinessereal31
dicembre2008siriferiscono,sostanzialmente,al
completamentodell’acquedottoinpressionedel
Serino,operafinanziataconifondidellaLegge
219(oltre65milionidiEuro).

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

> per€16.651circaall’avanzamentodeilavori
perilcompletamentodelnuovoacquedottoin
pressionedelSerino,operafinanziataconi
fondidellaLegge219;

> per€1.718circaall’avanzamentodella
realizzazionedelnuovocampopozzi;

> per€718circaall’avanzamentodegliimpianti
fotovoltaici;

> per€146circaall’avanzamentodella
realizzazionediimpiantidibiocombustibile;

> per€36circaalavoridiristrutturazionesui
fabbricatidiproprietàaziendale.

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%

NetServicesrl TeSiMaspa ConsorzioSerino
(inliquidazione)

capitalesociale 2.000 103 50

patrimonionetto(deficit) 1.903 53 50

utile(perdita)dell’esercizio 16 (62) -



prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni materiali 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008

33prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni immateriali 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008

situazione inizialexxxx movimenti dell’esercizioxxxx situazione finalexxxx

costo fondi saldo acquisizioni riclassif. rettifiche ammortam. costo fondi saldo
originario ammortam. 01/01/08 originario ammortam. 31/12/08

costidiimpianto
ediampliamento 655 (650) 5 - - - (5) 655 (655) -

costidiricerca,
sviluppoepubblicità 526 (388) 138 229 - - (107) 755 (495) 260

dirittidibrevettoindustriale
ediutilizzazionediopere
dell’ingegno 3.423 (3.334) 89 2 - - (63) 3.425 (3.397) 28

concessioni,licenze,
marchiedirittisimili 189.748 (54.775) 134.973 3.511 - - (7.196) 193.259 (61.971) 131.288

immobilizzazioni
incorsoedacconti 710 - 710 3  - - - 713 - 713

altre - - - 1.263 - - (421) 1.263 (421) 842

totale 195.062 (59.147) 135.915 5.008 - - (7.792) 200.070 (66.939) 133.131

utilizzi del fondo contributi 2.314

ammortamenti netti (5.478)

nota:lecolonnedella“situazioneiniziale”relativealcostooriginarioedaifondiammortamento
differisconodaquantoindicatoinnotaintegrativadelloscorsoeserciziopereffettodell’eliminazione
delleimmobilizzazionicompletamenteammortizzateal31.12.2007.

situazione inizialexxxx movimenti dell’esercizioxxxx saldi finalixxxx

costo fondi saldo acquisizioni riclassif. disinvest. ammortam. svalutaz. costo fondi saldo
originario ammortam. 01/01/08 netti originario ammortam. 31/12/08

terreniefabbricati 49.683 (5.772) 43.911 140 - (2) (1.053) - 49.821 (6.825) 42.996

impiantie
macchinari 283.851 (52.833) 231.018 1.206 19 - (7.761) - 285.076 (60.594) 224.482

attrezzatureindustriali
ecommerciali 3.399 (2.045) 1.354 111 - - (223) - 3.510 (2.268) 1.242

altribeni 5.986 (4.892) 1.094 268 - (335) - 6.219 (5.192) 1.027

immobilizzazioni
incorsoedacconti 56.133 - 56.133 19.306 (19) - - - 75.420 - 75.420

totale 399.052 (65.542) 333.510 21.031 - (2) (9.372) - 420.048 (74.879) 345.167

utilizzidelfondocontributi 1.025

ammortamentinetti (8.347)

nota:lacolonnadisinvestimentinettièriferita:perlavocealtribeniadeliminazione
cespiticonuncostostoricodi€35efondiammortamentodi€ 35.



35prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni finanziarie 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008

situazione inizialexxxx movimenti dell’esercizioxxxxxxxxxxxx situaz.
finale

costo svalutazioni saldo incrementi riclassifiche decrementi rivalutazioni (svalutaz.) valutazione saldo
originario 01/01/08 ripristini metodoPN 31/12/08

partecipazioni

impresecontrollate

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

valutate con il metodo 
del costo 2.035 (128) 1.907 - - - - - - 1.907

impresecollegate 53 (18) 35 - - (19) - - - 16

altreimprese 23 - 23 - - - - - - 23

totale 2.111 (146) 1.965 - - (19) - - - 1.946



Laprimaèriferitaasocietàapartecipazione
statale,EntidipendentidaMinisteri,Comuni
limitrofiaquellonapoletano(aiqualil’Azienda
fornisceacqua,poidistribuitaineconomiadal
comunesulproprioterritorio),ecc..Nelsaldosono
inclusi€30.781vantativersolaRegioneCampania
eriferitiallefornitureidricheerogatedall’Aziendaa
taleEnte(versoilqualelasocietàhaiscritto-al
passivo-debitiafrontedellefornitureidriche
erogatedadettoEntepercirca€51.813eda
frontedelletariffedidepurazioneefognatura
incassatedall’AziendapercontodellaRegioneper
circa€106.713).Nelsaldosonoinoltreinclusi€
19.339dicrediticedutipro-solvendoallaRegione
Campaniaafrontedeldebitopercanonidi
depurazioneefognaturadariversareataleEnte.

Taletipologiadiclienteladeveritenersi“lento
pagatore”perlemodalitàdireperimentodei
necessarifondi,manoncisiaspettal’insorgeredi
perditesignificativedalladefinizioneditalipartite.
Pertanto,ilfondosvalutazionecreditideveritenersi
prevalentementeriferitoallautenzaprivata:esso
risultapariacircail45%deicreditivantativersoi
privati,alnettodeglianticipiincassati,deicrediti
perfatturedaemettereedegliincassiavvenutinei
primimesidel2009.Inoltre,deveanche
evidenziarsichealpassivodellostatopatrimoniale
sonoiscritticirca€14.363perdepositicauzionali
ricevutidallaclientelaalmomentodellastipuladel
contrattodisomministrazione.

crediti verso imprese controllate

L’importoèriferitoper€3.957acreditivantati
versoilConsorzioSerinoeper€565acrediti
vantativersolaNetService.Talicreditisono
correlatiatransazionicommercialiconle
controllate.

crediti verso controllanti

Indettagliotalevoceècosìcomposta:

IcreditiperIVAsucanonididepurazionee
fognaturasonoconseguentiallemodifiche
apportatedallaleggefinanziaria1999cheha
trasformatolanaturadegliaddebitiper
depurazioneefognaturadatributoatariffa,
determinandonel’assoggettabilitàaifiniIVA;
l’importorappresental’IVAaddebitataallaclientela
suicanonididepurazioneefognaturache
l’aziendahaanticipatopercontodelComune.

Ilcreditoperfatturedaemettereperadeguamento
tariffarioècorrelatoall’adeguamentodelletariffe
idrichedeliberatodalComuneindata29dicembre
2006,comeampiamentecommentatonella

relazionesullagestione.Contaleprovvedimento
sonostaterecepiteledisposizioni
dell’AmministratoreUnicodiArinspaadottatenegli
anniprecedenti:secondoiconsulentilegali
dell’azienda,nonricorronoipresuppostiper
un’applicazioneretroattivadellarimodulazione
tariffariaadottatadalComuneilquale,sempre
secondoilpareredeiconsulentilegali,èda
ritenersiresponsabiledegliarretratiditariffainvirtù
deldispostodell’art.13delContrattodiServizioin
vigore.

Ilfondosvalutazionecreditièstatoiscrittoper
recepireivaloridellaperiziaredattaexart.2343
c.c.,alfineditenercontodiunacontroversiain
corsoconl’Azionistasulquantumdaquestidovuto
perlecosiddette“utenzeterremotati”.

crediti tributari

IcredititributarisonorappresentatidalcreditoIVA
derivantedallaliquidazioneperiodicaperEuro
2.154circa(nel2007circaEuro3.301)edacrediti
perIRES2.216(nel2007€2.406).Inoltreilsaldo
2007includevaancheuncreditoIRAPdi€343.

crediti per imposte anticipate

Talepostadibilanciorisultacosìdeterminata:

L’iscrizioneditalicreditièavvenuta,nelrispettodel
principiodellaprudenza,sullabasediuna
ragionevoleprevisionedirisultatifiscalmente
imponibilineglieserciziavenire.

31/12/08 31/12/07

consumiidricielavori 31.275 25.382

fatturedaemettere
peradeguamentotariffario 21.455 21.455

ivapercanonidi
depurazioneefognatura 2.510 2.327

55.240 49.164

fondosvalutazionecrediti (839) (839)

totale 54.401 48.325

37attivocircolante

rimanenze

Lasocietànonhascortedimaterieprime,
sussidiarie,merciosemilavoratidaessere
impiegatinellaproduzione.Legiacenzedi
magazzinosonoesclusivamenteriferiteamateriali
perlamanutenzioneolacostruzionedellarete
idricae,ingenere,degliimpianti.

Ilvaloredellegiacenzeafineesercizioèallineato
conlerisultanzedell’inventariofisico.

crediti verso clienti

Talevoceafineesercizioècosìcomposta:

IcreditiexAziendaSpecialesiriferisconoad
un’operazionedicessionepro-solutopostain
esserenelluglio2007inseguitoadunadelibera
dell’assembleadel24gennaio2007.Ilvalore
iscrittoinbilancioèpariacircail19%del
montecreditiacquisitoesièridottorispettoal
valoredicessionedi€1.252aseguitodiincassi
daidebitori.

Isopraindicatiimportiincludonocirca€22.657
riferitiallafatturazionedell’ultimotrimestre
dell’anno(circa€14.668relativiall’utenzaprivatae
circa€7.989aquellapubblica).

Neiprimimesidell’esercizio2009,isuindicati
creditisisonoridottidicirca€11.300(dicuicirca
€10.100neiconfrontidegliutentiprivatiecirca€
1.200neiconfrontidiquellipubblici).

Isopraindicaticreditisono,inlineadiprincipio,
esigibilientrol’eserciziosuccessivoederivanoda
normalioperazionidifornituradiacquae,inparte,
diesecuzionedilavori.

Riguardolarecuperabilitàdeicreditisopraindicati
deveessereoperatoundistinguotral’utenza
pubblicaequellaprivata.

31/12/08 31/12/07

creditiversoutentiprivati 108.795 90.806

creditiexaziendaspeciale 10.524 11.354

creditiversoutentipubblici 85.929 74.373

205.248 176.533

anticipidautentiprivati (8.900) (7.167)

anticipisucrediti
exaziendaspeciale (1.265) (1.529)

anticipidautentipubblici (3.248) (3.399)

191.835 164.438

interessidimoramaturati:

utenti privati 17.792 13.096

utenti pubblici 11.256 8.772

220.883 186.306

fondosvalutazionecrediti (55.425) (41.941)

totale 165.458 144.365 saldidibilancioxxxx aliquota effettofiscalexxxx
fiscale

01/01/08 variaz. 31/12/08 01/01/08 variaz. 31/12/08

svalutazione
crediti 16.714 5.416 22.130 27,50 4.596 1.490 6.086

fondo
contenzioso 11.464 3.105 14.569 27,50 3.153 854 4.007

fondo
ristrutturazione
aziendale 3.000 121 3.121 27,50 825 33 858

totale 8.574 2.377 10.951



commenti alle principali 
voci del passivo

patrimonionetto
Comegiàindicato,inallegatoèpresentatoil
prospettodellevariazioniintervenuteneicontidi
patrimonionetto.

capitale

Ilcapitalesocialeal31dicembre2008è
rappresentatodanr.1.033.360azioni.

riserve di rivalutazione

Invariatarispettoalprecedenteesercizio,
rappresentalaricostruzionedellacorrispondente
riservadellaAziendaSpecialescissa.

riserva legale

Sièincrementatarispettoalprecedenteesercizio
di€157inconformitàaquantodeliberato
dall’assembleadel26/05/2008.

riserva da scissione

Talecomponentedelpatrimonionettoderivadalla
giàcitataoperazionediscissioneerappresentail
maggiorvaloredelpatrimonioconferitorispettoai
valoricontabilidellaArinAziendaSpecialescissa.
L’importosièdecrementatorispettoalprecedente
eserciziopercirca€9.584inconformitàaquanto
deliberatodall’assembleadel26/05/2008.

39crediti verso altri

Lavoceècosìcomposta:

IcreditiversoRegioneCampaniaedHydrogestsi
riferisconoall’IVAsucanonididepurazionee
fognaturaapplicataallaclientelainconformitàalla
leggefinanziaria1999chehatrasformatolanatura
degliaddebitiperdepurazioneefognaturada
tributoatariffa,determinandonel’assoggettabilità
aifiniIVA;l’importorappresental’IVAaddebitata
allaclientelasuicanonididepurazioneefognatura
chel’aziendahaanticipatoall’Erariopercontodei
sopraindicatigestori.

Icreditioltre12mesiversol’INPS,conferitialla
societànell’ambitodell’operazionediscissione,si
riferisconoalriconoscimentodeglisgravi
contributivi,invirtùdiunasentenzadelgiugno
1991emessadallaCorteCostituzionale.Ilcredito
iscrittoinbilancioavrebbedovutoessere
rimborsatodall’INPSin10rateannualicostantidi
circa€1.032ciascuna.Afine1999,aseguitodi
unavisitaispettiva,l’INPShacontestatoall’Azienda
versamentidicontributipermaternitàinmisura
ridottae,pertanto,hacongelatoiversamenti.Il
comportamentoseguitodall’azienda,conforme
all’orientamentoespressodall’Associazionedi
categoriaFedergasacqua,èstatoanche
avvaloratoneiprimimesidel2002dall’esitodel
giudizio,risoltosifavorevolmenteallasocietà.Sono
incorsoazionitesealrecuperodelcreditoresiduo,
ancorchéaltresentenze,chenonriguardano
direttamentelasocietà,hannoavutoesitifavorevoli
perl’INPS.

Ipignoramentisonorelativiasommeprelevate,in
virtùdiprovvedimentigiudiziari,dadipendentie
daterziattoridigiudizi;gliimportiinargomento
sonodaconsiderarsierogatiatitoloprovvisorio
nonessendoancoracompletatiirelativiiter
giudiziali.Ilcostodell’eventualesoccombenza
definitivadell’aziendaèstatoconsideratonella
valutazionedei“Fondiperrischiedoneri”.

IpignoramentiexAziendaSpecialehannola
stessanaturadiquelliindicatialparagrafo
precedente:essisonostatiiscrittiinbilancionel
2007aseguitodell’operazionediaccollodelle
passivitàdell’ArinAziendaSpecialeinliquidazione,
comegiàindicatoinquestanotaenellaRelazione
sullagestione.

IcreditiversoilComunediNapolipercirca€1.847
sonorelativiallesommeanticipatedall’azienda
nell’ambitodelprogettodiriqualificazionedella
reteidricacittadina,inattesadell’erogazionedella
terzatranchedicontributidapartedell’azionista
ComunediNapoli.

altri titoli

L’importoaccoglieoperazionidigestionemobiliare
posteinessereconlaFondiariaSAIpercirca€
5.500econl’istitutoMontedeiPaschidiSienaper
circa€16.269,alfinediottimizzarelagestione
finanziariadelledisponibilitàricevuteevincolate
adattivitàdiinvestimento.

disponibilità  liquide

L’importorappresentailsaldoafineeserciziodei
rapportidicontocorrenteintrattenuticonilsistema
bancarioeconlePosteedincludeunagiacenza
dicassadicirca€119.Talidisponibilità
accolgono,tral’altro,gliimportiaccreditati
all’Aziendaatitolodicontributiperlarealizzazione
diinvestimentiincorsodirealizzazione€46.685
circa.

rateieriscontiattivi
L’importoèriferitoprevalentementeariscontiattivi,
rappresentatidalriscontodeipremiassicurativi
corrispostidall’Aziendaanticipatamenterispettoal
periododicopertura.

31/12/08xxxx 31/12/07xxxx

entro12mesi oltre12mesi entro12mesi oltre12mesi

regionecampania 10.321 - 10.625 -

hydrogest 1.068 - 907 -

inps - 3.096 - 3.096

pignoramenti 3.496 - 4.017 -

pignoramenti
exaziendaspeciale 651 - 2.811 -

comunedinapolilavoriboc 1.847 - - -

depositicauzionali - 93 - 97

altri,minori 253 - 1.484 -

totale 17.636 3.189 19.844 3.193



IlFondorischidascissioneèstatoiscrittoin
bilancio(incontropartitadellaRiservada
scissione)perrecepireilrischioderivantedalla
responsabilitàsussidiariasancitadall’art.2506
quaterc.c.,inbasealqualelasocietàbeneficiaria
risultasolidalmenteresponsabiledelleobbligazioni
dellasocietàscissaincasodiincapienzadel
patrimoniodiquest’ultima.Ladimensioneiniziale
ditalefondofudeterminatainsedediperiziadi
costituzioneexart.2343c.c.Aseguitodellagià
indicataoperazionediaccollodellepassività
dell’ArinAziendaSpeciale,nonvisonopiùrischi
legatiallaresponsabilitàsussidiariaexart.2506
quaterc.c.:laconsistenzaafineesercizioèquindi
legataarischiessenzialmentecorrelatialsubentro
nell’attivitàdell’ArinAziendaSpeciale.

Lamovimentazionedelfondonell’esercizio2008è
statalaseguente:

IlFondoristrutturazioneaziendaleaccogliegli
accantonamentiafrontedeiprobabilioneriche
sarannosostenutiperilcompletamentodel
processodiriorganizzazioneinatto.

Nell’eserciziolamovimentazionedelfondoèstata
laseguente:

fondotrattamentodifinerapporto
IlFondoTFRèindicatoinbilancioalnettodelle
anticipazionierogateaidipendenticheafine
esercizioeranopariacirca€4.694.

Lamovimentazionedelfondonelcorso
dell’esercizioèstatalaseguente:

fondoall’1/1 30.043

utilizziper:
rimborsodanni
insortiante01/01/2001 (283)

fondo al 31/12 29.760

fondoall’1/1 3.000

accantonamento 2.000
utilizzi (1.879)

fondo al 31/12 3.121

fondoall’1/1 9.695

accantonamenti 1.704
utilizzi:
perdimissioni (2.845)
peranticipi (342)
perimpostasurivalutazioneecontributi (75)
perfondopensioni (821)
perversamentiall’inps (330)

fondo al 31/12 6.986

debiti
Diseguitosicommentanolecomposizionidelle
vocichecompongonotaleraggruppamento.

acconti
Rappresentanolastimadiquantoincassatodalla
societàataletitoloavaleresuicanonidi
depurazioneefognatura,incassatipercontodegli
entigestoriditaliservizi.

debiti verso fornitori
Lacomposizioneditalevoceèlaseguente:

debiti verso imprese controllate
L’importoèriferitoalConsorzioSerinopercirca€
6.719edallaNetServicesrlpercirca€2.894.Tali
debitisonocorrelatiatransazionicommerciali
(sostanzialmenterelativeall’esecuzionedilavoried
aprestazionidiserviziorese).

debiti verso controllanti
Indettagliolavoceècosìcomposta:

IldebitoperCanonidepurazioneefognatura
afferisceicorrispettivisuldisinquinamentoesulla
fognatura,comprensivodellepenaliperritardato
pagamento,chel’Aziendahariscossoperconto
dell’Enteproprietario.

IldebitoperIVAderivadallacircostanzachesino
al31.12.1995–cioèsinoaquandol’Aziendaha
operatocomemunicipalizzata–l’AziendaSpeciale
scissanoneratitolarediunaautonomaposizione
IVA,operandoconquelladelComunediNapoli.

debiti tributari
L’importoèriferitoper€122alsaldodell’IRAP
(nelloscorsoesercizioacredito);per€1.207circa
(nel2007€1.238)alleritenutefiscalioperatenel
dicembre2008eversatenelgennaio2009;per€
5.420(nel2007€5.374)circaaldebitoIVAperle
fatturazioniemesseneiconfrontidelloStatoedegli
organiassimilati(perlequaliilversamento
dell’impostaavvienealmomentodell’incassodal
debitore-art.6,5°comma,DPR633/72);per€37
peraltritributi(nel2007€32).

31/12/08 31/12/07

debitiperfornitureidriche
regionecampania 51.813 51.899
acquacampania 3.141 3.443

altreforniture 12.517 10.642

totale 67.471 65.984

31/12/08 31/12/07

canonidepurazione
efognatura 27.441 24.414

interessipassivisumutui 13 -

dividendideliberati 600 -

iva 3.747 3.747

totale 31.801 28.161

41fondiperrischiedoneri
per trattamento di quiescenza ed obblighi simili

Ilfondoèstatoiscrittoinbilancionelcorso
dell’esercizio2007,aseguitodellagiàcitata
operazionediaccollodipassivitàdell’ArinAzienda
Specialeinliquidazione.

Essorappresental’obbligazioneperlepensioni
integrativedacorrispondere,invirtùdiunaccordo
integrativo,aidipendentiassuntianteriormente
all’1.1.1963.Al31dicembre2008nonvisonopiù
dipendentiinorganicochevantinotalediritto.La
passivitàafineesercizioèdeterminatasullabase
diunastimaattuarialeeffettuatadaun
professionistaesternoedaggiornataognibiennio
(ultimoaggiornamentodicembre2007).Lastima
attuariale,inassenzadiuncorrelatopatrimonio
investito,èeffettuatautilizzandozerocometasso
diattualizzazione:pertantorappresentaleprobabili
sommecheverrannoerogatesinoachepersista
l’ultimoaventediritto.

Lamovimentazioneditalefondoèstatala
seguente:

fondo rischi per imposte

Ilfondoèstatointeramentecostituitonell’esercizio
2006aseguitodiunaverificafiscale(inmateriadi
impostediretteedindiretterelativamente
all’esercizio2005)condottadallaGuardiadi
Finanzaneiprimimesidell’esercizio2007.Ilfondo
nonhasubitoalcunamovimentazionenelcorso
dell’esercizio.

Neldicembre2008,l’AgenziadelleEntrateha
notificatoavvisidiaccertamentofacendopropriele
conclusionidellasuindicataverificadellaGuardia
diFinanza.Controtaliavvisi,riferitiagiesercizi
2001,2002e2003,èstatopropostotempestivo
ricorso.

Anchesullabasedelparereespressodainostri
consulentinondovrebberoemergeresignificative
passivitàoltrequantoiscrittoinbilancio.

fondoall’1/1 103.708

accantonamenti -
utilizzi (8.904)

fondo al 31/12 94.804

altri

Lacomposizioneditalevoceèlaseguente:

IlFondocontenziosoèstatocostituitoafrontedel
complessodellevertenzeinatto,siaconil
personaledipendentesiaconiterzienell’esercizio
haavutolaseguentemovimentazione:

IlFondorischièafrontediunaccantonamento
prudenzialepertenercontodegliinteressiattivi
maturatisuiconticorrentibancariaccesiperfar
confluireicontributiricevutidall’Aziendaperla
quotapartenonutilizzata,ovveroperiperiodidi
mancatoutilizzo,periqualièpossibilechevenga
richiestalarestituzioneall’enteerogatorediquanto
maturato.

Nell’eserciziotalefondohaavutolaseguente
movimentazione:

31/12/08 31/12/07

fondocontenzioso 17.900 19.550

fondorischi 14.910 12.641

fondorischidascissione 29.760 30.043

fondoristrutturazioneaziendale 3.121 3.000

totale 65.691 65.234

fondoall’1/1 19.550

accantonamenti 6.037
utilizzi (7.687)

fondo al 31/12 17.900

fondoall’1/1 12.641

accantonamento 2.269
utilizzi -

fondo al 31/12 14.910



rateieriscontipassivi
Ilsaldoèsostanzialmenteriferitoairiscontipassivi
relativiallequotedicontributiincontoimpiantinon
ancoramaturatialladatadibilancio.Talicontributi
sonoiscrittinelpassivodellostatopatrimonialein
quantodestinatiacopriregliammortamentirelativi
agliimpiantifinanziatidaterzi;nell’esercizio2008
essihannoavutolaseguentemovimentazione:

Gliincrementisonoprevalentementerappresentati
dacirca€16.652perlarealizzazionedelleopere,
exLegge219,dacirca€3.162perl’adeguamento,
laristrutturazioneedilpotenziamentodellarete
idricadellacittàdiNapoli,progettofinanziatodal
ComunediNapoliedacirca€1.718perla
realizzazionediunnuovocampopozzi,finanziato
confondiTAV.

43debiti verso istituti di previdenza
Talevocesiriferisceaidebitidovutiafineanno
versoquestiistitutiperlequoteacarico
dell’Aziendaedacaricodeidipendentirelativeagli
stipendididicembre.

Talidebitisonostatiestintineiprimimesidel2009,
entroiterminidilegge.

altri

Lavoceècosìcomposta:

IdebitiversolaRegioneCampaniasiriferisconoai
canonididepurazioneefognatura,comprensivo
dellepenalidiritardatopagamentochelasocietà
hariscossopercontoditaleEnte.Afinenovembre
2006èstatoraggiuntounaccordoconRegione
Campaniarelativoallemodalitàdiestinzionedel
debitodellasocietà;laripartizionedeldebitotra
breveelungoperiodoèconformeall’accordo
sottoscritto.Inparticolare,nell’importoclassificato
comeesigibileentroi12mesi,sonoinclusi€
19.339afrontediunacessionepro-solvendodi
creditivantatidallasocietàversoutentipubblicied
€5.214(alnettodegliaccontiversati)quale
residuomaturatoafrontedegliincassiavvenuti
successivamentealladefinizionedelsuindicato
accordo.Ildebitoverràestintoentrolafinedel
2011e,pertanto,nonvisonodebitiesigibilioltrei
5anni.

IdebitiversoHydrogesthannolamedesimanatura
diquelliversoRegioneCampania:essisono
relativiallesommeriscossepercontoditale
società(alnettodellesommegiàriversate)a
partiredal2007,annodiiniziodell’attivitàdel
creditore.

IdebitiversoRegioneCampaniaedHydrogest
sonoindicatiallordodell’IVAaddebitataalla
clientelasutalicanoniedanticipataall’Erarioper
loroconto(€10.321ed€1.068,rispettivamente),
importoiscrittotraicreditidell’attivopatrimoniale.

Idepositicauzionalirappresentanoquantoversato
agaranziadagliutentiall’attodellastipuladel
contrattodisomministrazione.

IdebitiversoEntiperfinanziamentolavorisi
riferisconoacontributiricevutidall’Aziendaper
l’effettuazionediinvestimenti,nonancoraeseguiti
alladatadibilancio.Talidebitiincludono,quali
vociprincipali,circa€41.458erogatidal
CommissariatodiGovernoperilcompletamentodi
opereexL.219.

Lecompetenzedaliquidarealpersonalesi
riferisconoacompensi(retribuzionieliquidazioni)
delmesedidicembrecorrispostineiprimimesidel
2009edincludonoleferiematurateenongodute
dalpersonale.

perbeniinuso perbeniinrealizzazione totale

riscontiall’1/1 65.460 54.266 119.726

incrementipernuovecapitalizzazioni 3.668 18.389 22.057
decrementiperammortamenti/utilizzi (3.339) - (3.339)

risconti al 31/12 65.789 72.655 138.444

31/12/08xxxxx 31/12/07xxxx

entro12mesi oltre12mesi entro12mesi oltre12mesi

regionecampania 37.570 69.143 32.046 77.821

hydrogest 7.935 - 5.172 -

depositicauzionali - 14.362 - 13.544

debitiversoenti
perfinanziamentolavori 43.750 - 58.827 -

competenzedaliquidare 3.105 - 3.065 -

altri,minori 580 - 396 -

totale 92.940 83.505 99.506 91.365



altri ricavi e proventi

Lavoceècosìcomposta:

Lavocerecuperospesediincassoèconseguente
all’applicazionedel3°commadell’art.15della
Legge36/94,richiamataaseguitodelcitato
mutamentodeicanonididepurazioneefognatura
datributointariffa.ComeindicatonellaRelazione
sullagestione,l’importoiscrittoèriferitosoloal
quantumaddebitabilealComune(inbaseagli
accordiraggiunti)edallaHydrogest(sullabasedi
unapropostaricevuta),mentre–inassenzadi
convenzioneodiproposte–nonèstatoiscritto
alcunchérispettoalquantumdaaddebitarealla
RegioneCampania(chepurehariconosciutoil
dirittodellasocietà).

Lesopravvenienzeattivesonocorrelateaduna
migliorestimadeglieffettidelcambiodelsistema
difatturazioneconl’abbandonodelminimo
impegnatoedalvenirmenodipartedidebiti,
ancheaseguitodelraggiungimentoe
sottoscrizionediaccorditransattivi.

Ilrecuperocostiperserviziprestatiallacontrollata
ConsorzioSerinoriguardanoprevalentemente
l’addebitoperilpersonaledistaccato(circa€371)
eperleattivitàdiprogettazione(circa€671)
richiestedalConsorzio.

45commenti alle principali 
voci dei conti d’ordine

altri
Inquestavocesonocompreseleseguenti
tipologie:

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

> Tributi comunali da incassare
Afferisconoiltributosulladepurazioneesulla
fognatura(€12.645circa)elepenalicorrelate
ataletributo(€174circa)fatturatidall’Azienda
percontodeigestorideirelativiservizimanon
ancoraincassatiafineesercizio.Ditaliimporti
€11.420derivanodallacessioneprosolutodei
creditidell’ArinAziendaSpeciale(€11.246per
tributied€174perpenali).

> Canoni di depurazione 
e fognatura da incassare
Hannolamedesimanaturadeitributicomunali
sopraindicati:sonoclassificatiinunavoce
separataaseguitodellamodificalegislativa
chehatrasformato,apartiredal1°gennaio
1999,icanonidatributointariffa.L’importoè
riferitopercirca€48.258aicanonieper€524
allepenalitàperritardatopagamento.Ditali
importi€6.716derivanodallacessione
prosolutodeicreditidell’ArinAziendaSpeciale
(€6.619percanonied€97perpenali)

commenti alle principali voci 
del conto economico

valoredellaproduzione
ricavi delle vendite e delle prestazioni

Talevoceècosìcomposta:

Iricaviperforniturad’acquacomprendono€9.909
circaperfornitureidricheallaRegioneCampania,
corrispondentiadunquantitativodimc16.400.277
(nelloscorsoeserciziomc11.853.250).
L’incrementodellequantitàècorrelatoadun
accollodapartedellaRegionedifornituread
alcunicomunidell’hinterlandnapoletano.

IricavirelativialConcorsodelComunediNapoli
perservizipubblicirappresentanoilforfaitda
fatturareperlafornituraidricaperservizipubblici.
L’importoiscrittoinbilancioèconformeagli
accordiintervenuticonl’azionistaComunedi
NapolieformalizzatinellaConvenzionesottoscritta
il16/07/02.

Iltotaledellequantitàd’acquafatturatenelcorso
dell’esercizio,inclusivodelquantumafferentela
RegioneCampaniaetenendocontodeiquantitativi
delsopraindicatoforfaitconilComunediNapoli,è
pariamc143.049.149(nel2007mc137.865.955)
corrispondentiadoltreil76%dellequantitàdi
acquaimmesseinrete(mc187.533.194;nel2007
180.128.353).

Iricaviperlavoricontoterzisiriferisconoaquanto
fatturatodall’Aziendaafrontedeilavoridi
allacciamento,spostamentocontatori,ecc.,
richiestidagliutentiedaclienti.L’importoinclude
circa€1.308circaperlavorieseguitiperconto
dell’AzionistaComunediNapolirelativialla
manutenzionedellefontaneornamentali,circa€
1.404perlagestionediunimpiantodi
depurazioneaffidataallasocietàdalComunedi
Napoliecirca€532peranalisidilaboratorio
effettuatepercontoterzi.

2008 2007

forniturediacqua 86.176 83.083

concorsodelcomunedinapoliperservizipubblici 2.291 2.050

88.467 85.133

lavorieprestazionipercontoterzi 6.138 4.035

totale 94.605 89.168

2008 2007

recuperospesepostali 848 831

recuperospesedi
bolloeregistro 251 217

recuperospesediincasso 1.087 1.192

recuperocostida
consorzioserino 1.066 841

sopravvenienzeattive 9.988 11.200

fittiattivi 165 106

altriricavieproventi,minori 520 322

totale 13.925 14.709



per godimento di beni di terzi

Intalevocesonocompresiicanonidiaffittodei
localiaziendalipercirca€27(nel2007circa€27),
icanonidiattraversamentoeconcessioneper
circa€84(nel2007circa€99)eicanonidi
noleggiopercirca€572(nel2007circa€612).

costo del personale

Laripartizioneditalicostiègiàfornitanelconto
economico.

Sievidenzia,diseguito,lamovimentazione
registratanelcorsodell’eserciziorelativaalnumero
dipersonaledipendentesuddivisapercategoria:

Afine2008le445unitàinforzaall’Azienda
risultavanoesserecosìripartite:n.49dipendenti
inquadraticonilRegolamentoOrganicoen.374
unitàinquadrateconilCCNL,dicuin.22
dipendentitrasferitiall’aziendainrelazionealla
gestionediunimpiantodidepurazione;tali
dipendentipasserannoinforzaall’eventualenuovo
gestoreallascadenzadell’affidamento.

Leoredilavorostraordinariosviluppate
nell’esercizio2008ammontanoacirca86.300(nel
2007circa87.800).

ammortamenti e svalutazioni

Laripartizionedegliammortamentiègià
presentatanelcontoeconomicoemaggiormente
dettagliataneiprospettidimovimentazionedelle
immobilizzazioni,presentatinellasezioneattivodi
questanotaintegrativa.

accantonamenti per rischi

Talevoceaccogliegliaccantonamenti
dell’esercizioalfondorischiinteressiper€2.269
circaedalfondocontenziosoper€6.037circa,
giàcommentatinellasezionepassivodiquesta
notaintegrativa.

oneri diversi di gestione

Talevoceècosìcomposta:

47costidellaproduzione

per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci

Talevoceècosìcomposta:

L’acquaimmessainreterappresentagliacquisti
dagliacquedottiregionaliperunquantitativodimc
111.262.588(59%;nel2007mc110.293.147);le
altrerisorseidricheimmesseinretesono
rappresentatepermc46.236.525(25%;nel2007
mc48.396.110)daiprelievieffettuatidallasorgente
delSerinoepermc30.034.081(16%;nel2007mc
21.439.096)daiprelievieffettuatidall’AIR.

Gliacquistisopraindicatisonostatieffettuatiper
circa€4.356dallaRegioneCampaniaepercirca
€12.652dall’AcquaCampaniaspa.

Ilcostodell’energiaelettricaèstrettamente
correlatoalfunzionamentodegliimpiantidi
sollevamento;l’incrementorispettoalprecedente
esercizioècorrelabileinlargamisuraalrincarodei
prodottienergeticisuimercatiinternazionali.

per servizi

Talevoceècosìcomposta:

Icostiperlavoridimanutenzionesiriferiscono,per
laquasitotalità,agliinterventidinaturaordinaria
eseguitisullaretediadduzioneedistribuzione
effettuatiattraversoimpreseappaltatriciela
controllataNetService(€3.378);aquest’ultima,
comeperilpassato,sonoaffidateanchele
manutenzionidellefontanemonumentali.

Icostidellavigilanzavengonosostenutiaifinidella
salvaguardiadelpatrimonioaziendale.

Ilcostodelleassicurazionièprevalentemente
correlatoaquellodellapolizza“grandirischi”,a
coperturarischiperdanniaterziprodotti
nell’ambitodelserviziodidistribuzionediacqua
potabile.

Leprestazioniprofessionalisonorappresentate
dalleconsulenzelegali,correlatealcorposo
contenziosodicuisiègiàdettoper€1.076circae
daprestazionitecnico-amministrativeperiresidui
€1.817circa.

L’importoiscrittoinbilanciorelativoalleattività
correlateaimisuratorifiscalièsostanzialmente
rappresentatodalserviziodiletturadeiconsumi
cheèstatoaffidatoquasiinteramenteadimprese
appaltatriciedall’attivitàdiritiroesostituzione
contatorisvoltaanchedallacontrollataNetService
(€415).

2008 2007

acquaimmessainrete 17.008 16.839

energiaelettrica 8.327 6.799

materialidimanutenzione 1.348 1.497

altri,minori 481 446

totale 27.164 25.581

2008 2007

imposteetasse 409 419

contributiassociativi
federgasacqua 83 76

compensi
all’amministratoreunico 67 67

compensialcollegiosindacale
edallasocietàdirevisione 144 130

speseecommissioni
bancarieepostali 254 268

spesedilocomozione 81 71

sopravvenienzepassive 648 1.374

minusvalenzedaalienazioni 2 2

altrespesediverse,minori 211 364

totale 1.899 2.771

2008 2007

lavoridimanutenzione:
fontanemonumentali 1.070 823
altri 7.976 5.316

servizidivigilanza 1.606 1.454

assicurazioni 480 518

pulizialocaliaziendali 998 930

prestazioniprofessionali 2.893 2.184

postali,telefoniche
edirecapito 682 934

progettorecuperocrediti 208 418

controlliigienico-sanitari 164 158

servizilettura/sostituzione
misuratori 1.081 954

call-center 199 145

altri,minori 262 150

totale 17.619 13.984

31/12/08 31/12/07 media
categoria

dirigenti 8 8 8,0

quadrisuperequadri 28 34 31,0

impiegatilivello7/8
(impiegatidiconcettoclassea) 68 79 73,5

impiegatilivello4/5/6
(categorieb1,b2eb3) 225 213 219,0

impiegatilivello1/2/3
(categoriec1,c2ec3) 116 124 120,0

totale 445 458 451,5



49proventied(oneri)finanziari
IProventifinanziarisonocostituiti:

> percirca€1.340daiproventisutitoli(nel2007
€1.363);

> percirca€2.739dagliinteressiattivimaturati
suiconticorrentibancariepostali(nel2007€
2.840);

> percirca€2.084allepenalitàfatturateedin
maturazioneperiritardatipagamentidei
corrispettividapartedell’utenza(nel2007€
3.265);

GliOnerifinanziariversocontrollanti(circa€13,
nel2006€20)siriferisconoagliinteressipassivia
frontediunmutuoaccesodalComunediNapolie
perilqualelasocietàèobbligata,versotaleEnte,
alrimborsodeglionerifinanziari.

rettifichedivalorediattivitàfinanziarie
Accolgonoleperditeegliutili(questiultimientrola
concorrenzadieventualiprecedentisvalutazioni)
dellepartecipate,inproporzioneallaquotadi
partecipazione.

proventied(oneri)straordinari
GliOneristraordinarisonoriferiti
all’accantonamento,riferitoadonerinon
caratteristici,alfondoristrutturazioneaziendaleper
€2.000,giàcommentato:

impostesulreddito
L’onereperimpostesulredditodell’esercizio2008
risultacosìdeterminato:

ulteriori informazioni

Aisensidiquantoprevistodall’art.2427c.c.,aln.
6,sidàattochenonesistonocreditiodebitidi
duratasuperioreaicinqueanni,nédebitiassistiti
dagaranzierealisuibenisociali.Perquanto
riguardalaripartizionegeograficadeicreditiedei
debiti,essisonointeramenteriferitia
creditori/debitoriitaliani.Inparticolare,icreditidi
naturacommercialesonointeramentevantativerso
clientiubicatiinNapolieprovincia,mentrelaparte
prevalentedeidebitièriferitaacreditoriresidenti
nellaRegioneCampania.

Segnaliamochelasocietàèinteramente
possedutadalComunediNapoli,chepertanto
esercitaattivitàdidirezioneecoordinamento.Ai
sensidiquantoprevistodal4°commadell’art.
2497bisc.c.,diseguitosifornisceunprospetto
riepilogativodeidatiessenzialidell’ultimobilancio
approvato(esercizioal31.12.2007)dell’Ente
controllante:

ires

impostadaliquidare 699

rientroimposteanticipate
maturateatuttoil2007 1.323

imposteanticipate
originatesinel2008 (3.699)

iresdicompetenza
dell’esercizio2008 (1.677)

irap 2.249

carico fiscale dell’esercizio 572

importi

entrateaccertate 2.483.432

speseimpegnate 2.477.808

risultatofinaledicompetenza 5.624

avanzodiamministrazione 213.067
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2008 2007

disponibilità  monetarie iniziali 36.929 14.647

flusso monetario da (per) attività  di esercizio

utilenetto(perdita)dell’esercizio 4.606 3.126

ammortamenti 13.826 13.277

(plus)minusvalenzedarealizzodiimmobilizzazioni - (98)

svalutazioni(rivalutazioni)delleimmobilizzazioni 19 329

variazionenettadelfondoTFR (2.708) (2.803)

variazionenettadeglialtrifondi (8.447) 15.576

utile dell’attività  di esercizio prima delle
variazioni del capitale circolante netto 7.296 29.407

(incremento)decrementodeicreditiversoclienti (15.124) (16.546)

(incremento)decrementodellerimanenze 43 (602)

(incremento)decrementodeicreditinettiversocontrollante (2.436) (74)

(incremento)decrementodeicrediti
versoArinaziendaspecialeinliquidazione - 53.956

incremento(decremento)deidebitinetti
versoaltrigestoridelservizioidrico (6.304) (11.310)

incremento(decremento)deidebitiversoaltrifornitori 3.113 1.752

(incremento)decrementodi
altrevocidelcapitalecircolante (2.195) (30.860)

(15.607) 25.723

flusso monetario da (per) attività  di investimento

investimentiin:
immateriali (1.846) (528)
materiali (2.132) (2.012)
finanziarie - (1.000)

prezzodirealizzodelleimmobilizzazionialienate - 99

(3.978) (3.441)

flusso monetario da (per) attività  finanziarie

distribuzionedidividendi (600) -

(600) -

flusso monetario del periodo 20.185 22.282

disponibilità  monetarie finali 16.744 36.929

prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto 
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007 e 2008

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

saldi all’01/01/07 53.373 320 350 169.280 (12.187) 2.602 213.738

movimentidell’esercizio:
riportoanuovoutileesercizio2006 - - - - 2.602 (2.602) -
utiledell’esercizio - - - - - 3.126 3.126

saldi al 31.12.007 53.373 320 350 169.280 (9.585) 3.126 216.864

movimentidell’esercizio:
coperturaperditeeserciziprecedenti - - - (9.585) 9.585
destinazioneutiledell’esercizio2007:

riportoanuovo - - 156  - 2.370 (2.526) -
dividendiagliazionisti - - - - - (600) (600)

utiledell’esercizio - - - - - 4.607 4.607

saldi al 31.12.08 53.373 320 506 159.696 2.370 4.607 220.871

Aisensidiquantoprevistodall’art.2427,n.7bis,siforniscelaseguenteinformativa:

> l’importocomplessivodelleriserve,alnettodell’utiledell’esercizio,ammontaad€162.892;

> taliriservesonointegralmentedisponibili;

> taliriservesonodistribuibiliperunimportomassimodi€160.632,tenutocontodelresiduo
daammortizzareafineeserciziodeicostidiimpiantoedipubblicità.

a

b

c

d

e

f
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relazionedelcollegiosindacale
sulbilancioal31dicembre2008

aisensidell’articolo2429
delCodiceCivile



Relativamentealbilanciod'eserciziochiusoal31.12.2008,informiamoinfine
diavervigilatosull'impostazionegeneraledataallostesso,sullasuagenerale
conformitàallaleggeperquelcheriguardalasuaformazioneestrutturache
siriassumeneiseguentidatidelloStatoPatrimonialeedelContoEconomico

Incalceallostatopatrimonialerisultanocontid'ordineper€67.829.142,ilcui
sviluppoèivianaliticamenteriportato.

Abbiamoverificatolarispondenzadelbilancioaifattiedalleinformazionidi
cuiabbiamoavutoconoscenzaaseguitodell'espletamentodeinostridoverie
nonabbiamoosservazionialriguardo.

stato patrimoniale

attivo

immobilizzazioni 480.244.756

attivocircolante 347.135.555

rateierisconti 194.302

totale attivo 827.574.613

passivo

patrimonionetto:
capitalesociale 53.373.044
riservedirivalutazione 320.244
riservalegale 505.780
altreriserve:

riservadascissione 159.695.694
utiliportatianuovo 2.369.807
utiledell'esercizio 4.606.689 220.871.258

fondiperrischiedoneri 160.645.491

trattamentofinerapporto
lavorosubordinato 6.986.531

debiti 297.595.940

rateierisconti 141.475.393

totale passivo 827.574.613

conto economico

valoredellaproduzione 109.359.239

costidellaproduzione (108.300.457)

differenzatraproventiedonerifinanziari 6.138.632

rettifichedivalorediattivitàfinanziarie (18.833)

differenzatraproventiedoneristraordinari (2.000.000)

impostedell'esercizio (571.892)

utile di esercizio 4.606.689

SignorAzionista,

l'AmministratoreUnicosottoponeallaVostra
approvazioneilbilanciochiusoal31dicembre
2008conunutiledi€4.606.689.

L'organoamministrativohamessoadisposizione
delCollegioSindacaleilbilancioal31dicembre
2008elarelazionesullagestioneneitermini
previstidall'art.2429delCodiceCivile.

Laconvocazionedell'assembleanelpiùampio
terminedi180giorniavvienenelrispettodelle
condizionirichiestedalcomma2dell'art.2364del
codicecivile;leragionidelladilazionesono
espostedall'organoamministrativonellarelazione
sullagestione.

AquestoCollegioSindacaleèattribuital'attivitàdi
vigilanza-dellaqualerelazioniamoappresso-
mentrelafunzionedelcontrollocontabileèstato
attribuitaallasocietàdirevisioneAuditaliasrlche
relazioneràaisensidell'art.2409tercomma1
letterac).

Nelcorsodell'eserciziochiusoal31.12.2008
abbiamovigilatosull'osservanzadellaleggee
dell'attocostitutivoesulrispettodeiprincipidi
correttaamministrazioneutilizzando,
nell'epletamentodell'incarico,isuggerimenti
indicatinelle"Normedicomportamentodel
collegiosindacaleraccomandatedaiConsigli
NazionalideiDottoriCommercialistiedei
Ragionieri".

DelnostrooperatoVidiamoattoconquanto
segue.

Abbiamopartecipatoalleassembleedell'Azionista
svoltesinelrispettodellenormestatuarie,
legislativeeregolamentarichenedisciplinanoil
funzionamento;inoltre,aifinidelcontrollo
sull'amministrazionedellasocietàprescritto
dall'art.2403delCodiceCivile,tenutocontodella
formanoncollegialedell'organoamministrativo,
abbiamorichiestoall'AmministratoreUnico,e
ricevuto,unarelazionetrimestralesulgenerale
andamentodellagestioneesullasuaprevedibile
evoluzione,nonchèsulleoperazionidimaggior
rilievoperlelorodimensioniocaratteristiche,
effettuatetantodallasocietàchedallesue
controllate.Ataleproposito,possiamo
ragionevolmenteaffermarecheleazionideliberate
sonostateconformiallaleggeedallostatuto
sociale,nonmanifestamenteimprudenti,
azzardate,inconflittod'interessiotalida
comprometterel'integritàdelpatrimoniosociale.

Abbiamoacquisitoconoscenzaevigilato
sull'adeguatezzadell'assettoorganizzativodella
società,anchetramitelaraccoltadiinformazioni
dairesponsabilidellefunzioni;ataleriguardoVi
evidenziamochenonsonostaterilevatecarenze
proceduralioformulateparticolariobiezioni.

Abbiamovalutatoevigilatosull'adeguatezzadel
sistemaamministrativoecontabilenonché
sull'affidabilitàdiquest'ultimoarappresentare
correttamenteifattidigestione,ricevendo
informazionidairesponsabilidellefunzioniedal
soggettoincaricatodelcontrollocontabile,ed
esaminandoidocumentiaziendali;ancheatale
riguardononvisonoosservazioniparticolarida
riferire.

Conriferimentoalledisposizionidicuialdecreto
legislativo231/01-inmateriadiresponsabilità
dellepersonegiuridicheedeglientiperreati
controlapubblicaamministrazioneeperreati
societari-lasocietàgiànelcorsodel2007siè
dotatadiunCodiceEticocontenenteiprincipi
fondamentaliaiqualiattenersinell'eserciziodelle
attivitàcompiutepercontodellasocietà;allo
scopoèstatocostituitounOrganodiVigilanza.

LasocietàèdotatadelDPS-Documento
ProgrammaticosullaSicurezzadeidatiPersonali-
prescrittodall'art.34,comma1,letterag),delD.
Lgs.30giugno2003,n.196;ilpredettodocumento
èstatooggettodiaggiornamentoentroitermini
previstidallasopraindicatanormativa.

Nonsonopervenutedenunceexarticolo2408del
CodiceCivile.
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c) la situazione dell'ATO2

Segnaliamoinfineche,cosìcomeevidenziato
dall'organoamministrativonellarelazionesulla
gestione,comepergliscorsiesercizinonsono
statiiscrittiricaviperilripartodellespesedi
incassopericanonididepurazionee
fognaturaperlaquotaafferentelaRegione
Campania.Inmeritoadettaripartizionedicosti
-previstadal3°commadell'art.15della
Legge36/94-nonèstatoancorapossibile
pervenireallaformalizzazionedella
convenzioneperlarelativaregolamentazione.
Afine2006laRegioneCampania,nell'ambito
diunattodiricognizioneeregolazionedel
debitopericanonidifognaturaedepurazione
incassatidallasocietàpercontoditaleEnte,
hariconosciutol'applicabilitàdellasopra
indicatanorma;tuttavia,èstatorinviatoadun
momentosuccessivoladefinizionedel
quantumedellarelativaconvenzioneche,una
voltaformalizzata,riguarderàilperiododal1°
gennaio1999inpoi.

Apartiredal2007,unapartesignificativadegli
impiantididepurazioneèstataaffidatadalla
RegioneCampaniaallaHydrogest,cheha
formulatounapropostadiristorodellespesedi
incassoinunapercentualeinferiorealla
richiestadellasocietà.Nelbilancio
dell'esercizio2008èstatoiscrittotrairicaviil
ristorodellespesediincassonellamisura
prudenzialmentecorrelataallaproposta
ricevuta,pursenonancoradefinita.

Infine,informiamoche,inottemperanzaallevigenti
norme,èstatopredispostoilbilancioconsolidato
dell'esercizio2008checomprendeilbilanciodella
capogruppoArinspaedellesocietàcontrollatea
taledata-laNetServicesrleilConsorzioSerino-
ilcuibilancioèstatoconsolidatoconilmetodo
dell'integrazioneglobale.

Nelrinviarepiùapprofonditicommentialla
specificarelazioneredattasutaledocumento,
informiamoinquestasedechel'attivitàdelle
controllateèstatainsostanzaesercitata
interamenteneiconfrontidellacontrollanteeche
pertantoilbilancioconsolidatononmodificale
conclusionidelbilanciodiesercizio.

Inconclusione,tenutocontoanchedellarelazione
redattadallasocietàdirevisioneaisensidell'art.
2429terc.c.lecuiconclusionisirichiamanonella
presenterelazione,questocollegioesprimeil
parerefavorevoleall'approvazionedelbilancioal
31.12.2008unitamenteallapropostainmeritoalla
destinazionedell'utilenettodiesercizio.

Visegnaliamoinfinecheconl'approvazionedel
bilancioal31dicembre2008vieneascadereil
mandatodell'OrganoAmministrativoedelCollegio
Sindacaleeche,pertanto,l'assembleaèchiamata
adeliberarneinmerito.

Napoli,12giugno2008

Maurizio Salvatori

Aldo Burzo

Paolo Minasi

57Abbiamo,infine,verificatol'osservanzadelle
normeinerentilapredisposizionedellarelazione
sullagestioneapropositodellaqualerichiamiamo
l'attenzionesuiseguentipuntiivievidenziati:

a) il proseguimento delle azioni gestionali tese
al contenimento dei costi, inparticolareper
quantoriguardal'organicoaziendale;al
proposito,vieneevidenziatal'esigenzadi
completamentodelturnoverpianificatoalfine
diprevenireadundimensionamento
dell'organicoinlineaconlenecessità
dell'operativitàaziendale;

b) le preoccupazioni in merito alla situazione
finanziaria della società ; alproposito,dopo
averevidenziatogliimpegni-accollodelle
passivitàdell'exAziendaSpecialeeaccordo
conlaRegioneCampaniaperilpagamentodei
canonididepurazioneefognatura-in
relazioneaiquali,trail2007edil2008,viè
statounassorbimentodiliquiditàdica.40
milioni,sidichiaraun'incapacitàdell'Aziendaa
generareunaliquiditàsufficienteadonorarei
predettiimpegni.

Inparticolare,poi,vieneevidenziatoche
l'Aziendavantauncreditoneiconfronti
dell'Azionistadica.22milioni.Dettocredito
scaturiscedaadeguamentitariffarideliberati
dalComunediNapolisoltantosulfiniredel
2006.Lasocietàhaacquisitoparerilegaliin
baseaiquali,perilperiodoantecedentela
delibera(chehaattuatoprovvedimentiCIPE
dell'autunno2001e2002)glieffettiretroattivi
dell'adeguamentotariffariodevonoessere
imputatialComune.L'Azionista,nelcorso
dell'Assembleadiapprovazionedelbilancio
2007,manifestòunadisponibilitàarisolvere
taleproblematica,comunicandodiaver
intrapresounpercorsocheavrebbeportatoad
unasoluzionepositivaentrolafinedel2009.
Allostato,tuttavia,nonsonoancorastati
definititempiemodalitàdelrimborso.

Einfine,sempreinmeritoallasituazione
finanziaria,vieneriferitodellanotificadegli
avvisidiaccertamentoconseguentiallaverifica
fiscaleinmateriadiimpostediretteedindirette
operatanel2006dalNucleodiPolizia
TributariadellaGuardiadiFinanzae
riguardantegliesercizi2001,2002e2003.
L'organoamministrativo,nell'informareche
controtaliavvisidiaccertamentosonostati
presentatiirelativiricorsi,riferisceche,pur
ritenendonondovrebberoemergere
significativepassivitàoltrequelleiscrittenel
passivopatrimoniale,nelfrattempocheiricorsi
sarannodiscussilasocietàpotrebbeessere
chiamataaversarecomunquepartedelle
sommepretesedall'amministrazionefinanziaria
e,quindi,ca.1,2milioni.
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1
Abbiamosvoltolarevisionecontabiledelbilancio
dellaArinspachiusoal31dicembre2008.La
responsabilitàdellaredazionedelbilanciodi
eserciziocompeteall'AmministratoreUnicodella
Arinspa.Ènostralaresponsabilitàdelgiudizio
professionaleespressosulbilanciodiesercizioe
basatosullarevisionecontabile.

2
Ilnostroesameèstatocondottosecondoglistatuiti
principidirevisione.Inconformitàaipredetti
principilarevisioneèstatapianificataesvoltaal
finediacquisireognielementonecessarioper
accertareseilbilanciodieserciziosiaviziatoda
errorisignificativieserisulti,nelsuocomplesso,
attendibile.Ilprocedimentodirevisione
comprendel'esame,sullabasediverifichea
campione,deglielementiprobativiasupportodei
saldiedelleinformazionicontenutinelbilancio,
nonchélavalutazionedell'adeguatezzaedella
correttezzadeicritericontabiliutilizzatiedella
ragionevolezzadellestimeeffettuate
dall'AmministratoreUnico.Riteniamocheillavoro
svoltoforniscaunaragionevolebaseper
l'espressionedelnostrogiudizioprofessionale.

Perilgiudiziorelativoalbilanciodell'esercizio
precedente,icuidatisonopresentatiafini
comparativisecondoquantorichiestodallalegge,
sifariferimentoallarelazionedanoiemessain
data15maggio2008.

3
Anostrogiudizio,ilbilanciodieserciziodellaArin
spaal31dicembre2008èconformeallenorme
chenedisciplinanoicriteridiredazione;esso
pertantoèredattoconchiarezzaerappresentain
modoveritieroecorrettolasituazionepatrimoniale
efinanziariaedilrisultatoeconomicodellaSocietà.

4
LaSocietà,inottempreanzaallavigentenormativa,
haredattoilbilancioconsolidatodelgruppo.Tale
bilanciorappresentaun’integrazionedelbilanciodi
esercizioaifinidiunaadeguatainformazionesulla
situazionepatrimoniale,finanziariaedeconomica
dellaSocietàedelGruppo.Ilbilancioconsolidato
èstatodanoiesaminatoelostesso,conlarelativa
relazionedanoiemessa,vienepresentato
contestualmentealbilanciodiesercizio.

5
Atitolodirichiamodiinformativasegnaliamoche
aisensidell'articolo2497-bis,commaprimadel
codicecivile,laArinspahaindicatodiessere
soggettaadirezioneecoordinamentodapartedel
SociounicoComunediNapolie,pertanto,ha
inseritonellanotaintegrativaidatiessenziali
dell'ultimobilanciodell'Entecontrollante.Ilnostro
giudiziosulbilanciodellaArinspanonsiestendea
talidati.

6
Laresponsabilitàdellaredazionedellarelazione
sullagestioneinconformitàaquantoprevistodalle
normedileggecompeteall'AmministratoreUnico
dellaArinspa.Èdinostracompetenza
l'espressionedelgiudiziosullacoerenzadella
relazionesullagestioneconilbilancio,come
richiestodall'art.2409-ter,comma2,letterae),del
CodiceCivile.Atalfine,abbiamosvoltole
procedureindicatedalprincipiodirevisionen.PR
001emanatodalConsiglioNazionaledeiDottori
CommercialistiedegliEspertiContabilie
raccomandatodallaConsob.Anostrogiudiziola
relazionesullagestioneècoerenteconilbilancio
d'eserciziodellaArinspaal31dicembre2008.

Firenze,12giugno2009

Auditaliasrl

Giovanni Fiori

socio

61agliazionistidellaArin
aziendarisorseidriche
dinapolispa
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il risultato consolidato 
dell’esercizio 2008

Ilbilancioconsolidatodell’esercizio2008chiude
conunutilenettodioltre4,5milionidiEuro,dopo
aversostenutoaccantonamentipercirca31,5
milionidiEuro(ammortamentipercirca13,9milioni
diEuro;accantonamentoalfondoTFRpercirca2
milionidiEuro;accantonamentiadaltrifondiper
circa8,3milionidiEuro;svalutazionedeicrediti
per7,3milionidiEuro)edoneridinatura
straordinariaper2milionidiEuro.

Coerentementecongliscorsiesercizinonsono
statiiscrittiricaviperilripartodellespesedi
incassopericanonididepurazioneefognatura
perlaquotaafferentelaRegioneCampania.
Questaripartizionedicostièprevistadal3°
commadell’art.15dellaLegge36/94manonè
statoancorapossibilepervenirealla
formalizzazionedellaconvenzione,previstadalla
sopraindicataLegge,perregolamentaretale
ripartizionedicosti.Afine2006laRegione
Campania,nell’ambitodiunattodiricognizionee
regolazionedeldebitopericanonidifognaturae
depurazioneincassatidallasocietàpercontodi
taleEnte,hariconosciutol’applicabilitàdellasopra
indicatanorma;tuttavia,èstatorinviatoadun
momentosuccessivoladefinizionedelquantume
dellarelativaconvenzione;questa,unavolta
formalizzata,riguarderàilperiododal1°gennaio
1999inpoi.

Apartiredal2007,unapartesignificativadegli
impiantididepurazioneèstataaffidatadalla
RegioneCampaniaallaHydrogest,cheha
propostoallasocietàunristorodellespesedi
incassoinunapercentualeinferioreallanostra
richiesta:talepropostaèancorainfasedi
discussioneenelbilanciodell’esercizio2007sono
statiiscrittitrairicaviilristorodellespesedi
incassonellamisura,prudenziale,correlataalla
propostaricevuta.

Diseguitosiindicanoiprincipaliindicatori
economico-patrimonialidelGruppoperl’esercizio
2008,desuntidaidatidibilancioclassificatiin
un’otticagestionaleeconfrontaticoniprecedenti
esercizi(importiinmigliaiadiEuro):

IlGruppoècompostodallaArinspa,società
capogruppo,dallaNetServicesrl,controllataal
100%dallaArinspaedalConsorzioSerino,
controllatoal70%direttamentedaArinspaedal
30%attraversolaNetServicesrl.
Poichénell’esercizioinesamel’attivitàdelledue
controllateèstatasostanzialmenteinteramente
sviluppataversolacapogruppo,lerisultanzedel
bilancioconsolidatononevidenzianomodifiche
significativerispettoaquelledelbilancio
dell’eserciziodellacapogruppo.

Ilvaloredelfatturatomostraunaripresainquesto
esercizio,correlataalvolumedelleattivitàsvolte
percontoterzieadunbrillanteandamentodelle
venditeidrichealsistemadisubdistribuzione.

Dasottolineareancheildimensionamento
dell’organico.

Le545risorsesopraevidenziateincludonon.22
dipendentitrasferitiallasocietànelcorsodel2007
aseguitodell’affidamentodapartedelComunedi
Napolidellagestionediunimpiantodi
depurazione;allascadenzadelcontrattotali
risorseverrannotrasferitealnuovogestore.
PertantolerisorseimpegnatedalGrupponella
gestionedelsoloserviziodiacquapotabile
ammontanoal31dicembre2008an.445,conuna
riduzioneneltrienniodicirca80unità(circa150
unitànell’ultimoquinquennio).Inoltre,sisegnala
che49risorsehannogiàaderitoeconcordatola
propriamessainquiescenzaduranteilprossimo
esercizio2009.

Talerisultatoèstatocoltograzieall’adozionedi
azionidiesodoincentivatoeadunapoliticadi
esternalizzazionedialcuneattivitàoperative
consideratenonstrategiche,cosacheha
consentitodiconcentrarelerisorsedisponibilisulle
attivitàrappresentantiilfocusdell’attivitàaziendale.
Lariduzionedell’organicohacomportatopositivi
effettisulcontoeconomicodelGruppo:ilcostodel
lavorosièridottodicirca6milionidiEuro
nell’ultimotriennio.

Peraltro,afrontedei49ulterioriesodidel2009,di
cuisiègiàdetto,èstatopianificatounpianodi
assunzioniperuntotaledi29risorse.Allostato
attuale,seguendoleindicazioniricevuteal
propositodall’azionista,ilpianodiassunzioniè
sospeso.Inquestasede,tuttavia,siribadisce
l’assolutanecessitàdiproseguirenelturn-over
pianificatopoiché,qualorataleprogrammanon
venisserispettato,lerisorsedestinatealserviziodi
acquapotabilediverrebberoallafinedelprossimo
esercizio474(tenutocontodegliesodidel2009,di
cuisiègiàdetto):siritienecheuntale
dimensionamentodiorganicononpossa
raggiungersisenzacomprometterel’operativitàdel
Gruppo.Siauspicapertantounsollecitoriavvio
delleprocedurediassunzioniintraprese,
procedurecheovviamentesononell’assoluto
rispettodelcodiceeticoadottatodallasocietà
capogruppo,conformeaquellodelproprio
azionista.

L’EBITDA,cioèilmargineoperativoallordodegli
ammortamenti,cherappresentalacapacitàdel
Gruppodiautofinanziarsi,siattestaacirca17
milionidiEuro.

Ilcapitaleinvestitosidecrementaneltrienniodi
circa30milionidiEuro,valoresostanzialmente
corrispondenteagliammortamentidelperiodoe
ciòinquantogliinvestimentieffettuatisonoin
massimapartecopertidacontributipubblici.

L’incrementodelpatrimonionettoaziendaleè
correlatoalconseguimentodegliutiliregistratinel
periodo.

672008 2007 2006

ricavidellevenditeedelleprestazioni 94.605 89.168 95.666

EBITDA 17.328 19.412 25.102

utiledell’esercizio 4.519 3.035 2.435

capitaleinvestito 540.312 555.865 571.336

investimentirealizzati 24.410 28.866 27.026
di cui: in autofinanziamento 4.036 2.657 5.098

CCN 133.135 134.644 119.271

patrimonionetto 220.484 216.565 213.531

organicoafineesercizio 545 558 578



Lasituazionesopraespostaevidenziaun’elevata
incidenzadelleimmobilizzazioni,cosatipicadelle
aziendedelsettore.

IlvaloredelCapitaleCircolanteNetto(CCN),che
purehasubitounlievedecrementoinquesto
esercizio,haunadimensionelargamentepositiva.
Giovaalpropositoricordarechenell’eserciziodi
costituzionedellacapogruppo(2001)siregistrava
undeficitdicircolantedioltre40milionidiEuro.

69lasituazioneeconomicaconsolidata
DiseguitosifornisceunarappresentazionesinteticadellasituazioneeconomicadelGruppo:

lasituazionepatrimoniale-finanziariaconsolidata
Lasituazionepatrimoniale-finanziariaconsolidatapuòesserecosìsintetizzata(inmigliaiadiEuro):

Lanotaintegrativafornisceidettaglisulla
composizionedellevocidelcontoeconomico.
Inquestasedeappareopportunocommentarei
principaliaspettichehannocaratterizzatoilconto
economicodiquestoesercizio.

L’incrementodeiconsumièsostanzialmente
correlatoall’incrementodellabollettaenergetica,
pereffettodelletensioniregistratesisuimercati
internazionali.

L’incrementodelcostodeiserviziè
prevalentementedaporreinrelazioneadun
incrementodeicostidimanutenzionepereffetto
dellemaggioriattivitàsvolte,oltrecheadun
incrementodelleprestazioniesternecuisièfatto
ricorsopersupportarelemaggioriattivitàdi
lavorazionepercontoterzi.

Ilcostodellavorosubisceunasensibileriduzione
correlataalladiminuzionedegliorganici,già
commentata.

Lagestionefinanziariarisultainflessioneper
l’effettocombinatodiminorirendimenti(effetto
dellapoliticamonetariaeuropea)ediminori
disponibilità.Sullasituazionefinanziariasitornerà
nelseguitodiquestodocumento.

Va,comunque,evidenziatochelastrategia
adottata,sindallacostituzionedellacapogruppo,
incentratalungoduedirettrici(ristrutturazionedei
costialfineditrasformarlidaesterniacostiinterni
algruppo,valorizzandoimpresepostesottoil
controllodiArin;generalecontenimentodeicosti,
supportatodadecisionigestionalivolteatrovare
soluzionirazionalinell’organizzazioneaziendalee
damiglioramentiapportatiallapoliticadelle
forniture)haconsentitounsensibilemiglioramento
dell’andamentoeconomicodelGruppo:prendendo
ariferimentoilrisultatoprimadelleimposte,negli
ultimidueesercizitalerisultatosegnaun
miglioramentodicirca13milionidiEurorispetto
all’esercizio2001,annodellacostituzionedella
capogruppo.

L’insiemedelleazioniposteinesserenonha
compromessoillivellodiserviziooffertoalla
cittadinanza:anzi,illivellodiserviziooffertoè
ritenutooggimigliore,avendomiglioratola
gestionedeirapporticonl’utenzagraziead
iniziativeteseallapiùagevolefruibilitàdelle
informazioni,qualiunnuovosistemainformativo,
l’aperturadelleagenziedicittàediquellevirtuali
(“PuntoArin”esitoweb),ilpotenziamentodelcall-
center.

2008xxxx 2007xxxx

€/000 % €/000 %

valore della produzione 122.511 100,0 119.879 100,0
di cui: vendite e prestazioni 94.605 77,2 89.168 74,4

altri ricavi 27.906 22,8 30.711 25,6

consumi 31.538 25,7 29.992 25,0

servizi 18.525 15,1 13.727 11,5

altrioneri 18.286 14,9 17.262 14,4

valore aggiunto 54.162 44,3 58.898 49,1

costodellavoro 36.834 30,1 39.486 32,9
di cui: accantonamento TFR 1.957 1,6 2.175 1,8

EBITDA 17.328 14,2 19.412 16,2

ammortamenti 13.924 11,4 13.419 11,2

EBIT 3.404 2,8 5.993 5,0

gestionefinanziaria 3.876 3,2 4.805 4,0

gestionestraordinaria (2.000) (1,6) (1.859) (1,6)

imposte (761) (0,7) (5.904) (4,9)

utile netto 4.519 3,7 3.035 2,5

31.12.2008 31.12.2007

attività  correnti 201.026 202.959

rimanenze 3.349 2.251
creditiversoclienti 134.679 119.557
altricrediti 44.949 43.197
disponibilitàlibere 17.822 37.635
rateieriscontiattivi 227 319

passività  correnti 67.891 68.315

debitinettiversofornitori 30.720 33.536
altridebitioperativi,netti 37.171 34.799

capitale circolante netto (CCN) 133.135 134.644

attività  immobilizzate nette 87.349 81.921

immobilizzazioninette 336.084 349.705
attività(passività)amedioterminenette (80.303) (88.164)
fondiperrischiedoneriefondoTFR (168.432) (179.620)

capitale investito netto (patrimonio netto) 220.484 216.565



Laposizionefinanziarianettanelloscorsoesercizio
2007,purbeneficiandodelsuindicatoincasso-di
naturanonricorrente-dicirca50milionidiEuro,
evidenziaunmiglioramentodicirca22milionidi
Euro.Ciòèsostanzialmentecorrelatoatreaspetti:

> l’effettivopagamentodellepassivitàaccollate
dall’AziendaSpeciale;

> l’esecuzionediunaccordo,intervenutoafine
2006,conlaRegioneCampaniaperil
pagamentodeicanonididepurazionee
fognaturasiapregressi(periodo1999-2006)
siacorrenti;

> lecrescentidifficoltàdiincassodeicrediti
vantativersoentiecomunisubdistributori,
probabileeffettoanchedellaprogressiva
riduzionedeitrasferimentidalgovernocentrale
aglientilocali.

Inparticolare,iprimidueaspettihannoassorbito
liquiditànelbiennio2007-2008percirca40
milionidiEuro(dicuiperpagamentodidebiti
pregressicirca23milionie17milioni,
rispettivamente).

Allalucediquantosopradescritto,lavariazione
dellaposizionefinanziarianettadell’esercizio2008
appareassolutamentecongruenteconquelladel
precedenteesercizio.Ovviamenteunatale
situazionedestanonpochepreoccupazioni,non
essendoingradoilGruppodigeneraresufficiente
liquiditàperproseguirenell’onoraretaliimpegni.

Eciònonostanteirisultatiraggiuntinellagestione
delcredito,inparticolaredelcreditovantatoverso
l’utenzaprivata,cheèquelladipiùdifficile
gestionetenutocontodellanumerositàdell’utenza,
dellaparcellizzazionedelcreditoedellapresenza
nellacittàdiNapolidivasteareedi“disagio
sociale”.

Afine2006lacapogruppo,perprimainItalia,ha
sottoscrittounaconvenzioneconEquitaliaperla
gestionedeicreditiidrici,aisensidellalegge
delegadell’aprile2006.Ilnuovostrumentosiè
rivelatomoltoutilesiaperilrecuperodirettodel
creditosiaperilforteeffettodideterrenza.Allo
statoattualeabbiamoraggiuntoiseguentirisultati:

> oltreil70%dell’utenzaprivatapagaentroi
terminidiscadenza;adodicimesila
percentualesalefinoall’85%;

> l’interomontantecreditiatuttoil2006ha
superatol’85%dell’incasso;

> sonostatisottoscritti23.000pianidirientrodai
debitori;il60%diquestièancoraincorso;

> sonostateemesseoltre20.000cartelle
esattorialiversoidebitoripiùriottosi.

AncorchétalirisultatiponganoilGruppotrale
migliorirealtàitalianenellagestionedelcredito,ci
sipongonoancoraobiettividimiglioramento:nel
prossimofuturosipuòritenerechesipossa
incassareentrounannoil90%delcreditovantato
versol’utenzaprivata.

Diseguitosifornisceunquadroriepilogativodella
situazionefinanziariaconsolidatadegliultimidue
esercizi(importiinmigliaiadiEuro):

Perunacorrettainterpretazionedellatabella
appenaespostaènecessariopartirenel
commentodiquantoaccadutonelloscorso
esercizio,inattuazionedelladeliberaassembleare
dellacapogruppodel24gennaio2007:con
questadeliberaèstatodecisounpercorsodi
liquidazionedell’ArinAziendaSpecialein
liquidazione(societàscissanell’operazionedi
scissionechehacomportatolacostituzionedella
societànell’anno2001)chehaavutoriflessinella
capogruppoArinspa,beneficiariadellascissione.

Così,nelluglio2007èstatadataattuazioneal
sopraindicatodispostoassembleare;glieffetti
possonoesserecosìsintetizzati:daunlatosono
statiincassaticreditiversol’AziendaSpecialeper
circa50milionidiEuro,dall’altrolatosisono
accollatepassività(perlequaliesisteva
responsabilitàsolidaleexart.2506quaterc.c.)per
unimportodioltre90milionidiEuro.

71Apropositodellasituazionefinanziariadeve
evidenziarsi,comeperaltrocommentatoanchenei
precedentibilanci,cheilGruppovantaun
significativocredito(circa22milionidiEuro)nei
confrontidell’azionista.Talecreditoècorrelatoal
ritardoconilqualel’azionista(chesièriservatola
materiaaisensidelcontrattodiservizio)ha
approvatogliadeguamentitariffaririchiestidalla
societàcapogruppoinapplicazionedi
provvedimentiCIPE:infatti,questiultimisi
riferisconoall’autunno2001/2002,mentre
l’azionistalihadeliberatisoloafine2006.Sulla
basedeiparerilegaliacquisitidallacapogruppo,
lacitatadeliberacomunalenonpuòprodurreeffetti
retroattivineiconfrontidell’utenza;essiinvece
devonoessereimputatialComuneinvirtùdel
dispostodell’art.13delContrattodiServizioin
vigore,cheprevedeche“qualora
l’Amministrazionecomunaledovesseprovvedere
adunariduzionedellarichiestamotivata
dell’Azienda,ladifferenzaverràcomunque
riconosciutaatitolodicoperturadicostisociali”:
taleaspetto,secondoinostriconsulenti,abbraccia
anchel’ipotesidiritardonell’approvazionedelle
tariffe.Talicreditisonostatiiscrittinelrispettodel
principiodicompetenzaneibilancideiprecedenti
esercizi,regolarmenteapprovatidall’azionista,
fornendoampiainformativanellerelativerelazione
sullagestionee/onotaintegrativa.

Purtroppol’azionista,chepuresieraimpegnatoa
risolverelaquestioneentrolafinedel2009,nonha
ancoraprovvedutoadefinirelemodalitàdel
rimborsoche,tenutocontodellasituazione
finanziariadelGruppo,appareoramaiurgente.

Infine,deveancheconsiderarsicheunpossibile
aggravioallasituazionefinanziariaaziendale
potrebbederivaredagliavvisidiaccertamento
ricevutidallaAgenziadelleEntrateinseguitoalla
verificadellaGuardiadiFinanzacondottaagliinizi
del2007.Lacontestazionemossaall’azienda
capogrupporiguardalamancataiscrizionedei
ricaviversoRegioneCampaniaperilripartodelle
spesediincasso,dicuisièdettoinaperturadi
questarelazione:nonostanteleincertezzeal
riguardoperlamancatadefinizionedelquantume
quindil’assenzadellarelativaconvenzione,la
GuardiadiFinanzael’AgenziadelleEntrate
ritengonochetalericavoavrebbecomunque
dovutoessereiscrittoinbilancio.Controtaliavvisi
diaccertamento,cheriguardanogliesercizi2001,
2002e2003,sonostatipresentatiirelativiricorsie
siritienechenondebbanoemergeresignificative
passivitàoltrequelleiscrittenelpassivo
patrimoniale.Cionondimeno,nelfrattempochei
ricorsisarannodiscussi,sipotrebbeessere
comunquechiamatiaversareunapartedelle
sommepretesedall’amministrazionefinanziariae
cheammontanoacirca1,2milionidiEuro.

2008 2007

current cash flow 17.328 19.412

variazionedioperazionicorrenti (22.433) (3.891)

variazionidifondioperativi (11.188) 12.599

net operating cash flow (16.293) 28.120

incrementodi:
immobilizzazionimateriali (2.165) (2.086)
immobilizzazioniimmateriali (1.871) (571)
immobilizzazionifinanziarie - -

totale investimenti (4.036) (2.657)

free cash flow (20.329) 25.463

gestionefinanziaria 3.276 4.805

gestionestraordinaria (2.000) (1.859)

impostesulreddito (761) (5.904)

variazione posizione finanziaria netta (19.814) 22.505



investimenti

Lapoliticadiinvestimenti“tecnici”delGrupponon
puòprescinderedallasituazione,giàcommentata,
relativaall’affidamentodelservizioidricointegrato.
Pertanto,inattesadell’evoluzionesultemaditale
assegnazione,gliinvestimentisicaratterizzano
comedi“mantenimento”,alfinedinonfarscadere
illivellodiservizio.

Fannoeccezioneunicamenteicompletamentidi
opereammesseafinanziamento,fralequalilepiù
rilevantisonorappresentate:

> dalcompletamentodell’acquedottoin
pressionedelSerino,finanziatoattraversola
Legge219;leoperenecessarieal
completamentosuperanoicontributigià
concessialGruppoe,pertanto,cisièattivati
perilreperimentodiulterioririsorseche
consentanolarealizzazioneditutteleopere
necessarie;sonoinfaseavanzataletrattative
checonsentirannodiottenereulteriori60
milionidiEurodifinanziamenti(45dal
Governo,tramiteilCIPEavaleresullaLegge
Obiettivo,e15dallaRegioneCampania);in
ognicasonelcorsodelgiugno2009èprevista
l’inaugurazionediunprimotrattodelnuovo
acquedotto;

> dallarealizzazionediunpotabilizzatore,
finanziatonell’ambitodelprogettoTAVquale
contropartitadegliespropriditerrenineiquali
insistevauncampopozzi,fontedi
emungimentoidricoperlasocietà
capogruppo;conrisorsefinanziariedel
progettoTAVèstato,intanto,realizzatoe
completatounnuovocampopozzi,
contribuendoalmiglioramentodelladotazione
idricadellacapogruppo,equindidellacittàdi
Napoli.

Nellarelazionesullagestionedelloscorso
esercizioeraindicatoancheunterzoimpegnodi
investimento,rappresentatodalprogrammadi
“Riqualificazionedellareteidricacittadina”,
finanziatodalComunediNapoliattraversouna
specificaemissionediBOC.Taleprogrammaè,
però,attualmentesospesoinattesa
dell’erogazionedellaterzaedultimatranchedi
finanziamento,dicirca12milionidiEuro.
IlGruppo,alfinedigarantirel’operativitàdelle
operegiàavviate,lestacomunqueportandoa
completamentoe,afine2008,haimpegnato
proprierisorsefinanziariepercirca2milionidi
Euro.

la situazione dell’ATO 2

InattuazionedellaLegge36/94(cosiddetta
“LeggeGalli”),nonchédellaLeggeRegionale
14/97,laRegioneCampaniahasuddivisoil
territorioinquattroATO(AmbitoTerritoriale
Ottimale)el’areacheinteressailGrupporientra
nelcosiddettoATO2,“Napoli-Volturno”,ilquale
sostanzialmenteabbraccialeprovincediNapolie
Caserta,peruntotaledi136comuni.

Afine2002l’ATO2haapprovatoilPianod’Ambito
edafine2004haindettounagarapubblicaperla
selezionedelsocioprivatocheavrebbedovuto
partecipareal40%inunacostituendasocietà
mistaperlagestionedelservizioidricointegrato.
Dopovarislittamentidelterminedigara,nel
gennaio2006l’Assembleadell’ATO2hadeliberato
l’annullamentoditalegara,dandomandatoal
ConsigliodiAmministrazionedell’entediverificare
lapossibilitàequindiproporreall’Assemblea
l’assegnazionedelservizioidricointegratoaduna
societàinteramenteinmanopubblica.

NellemorecheilConsigliodiAmministrazione
dell’ATO2completasseleproprieverificheper
dareattuazionealsopracitatodeliberato
assembleare,èintervenutalaFinanziaria
Regionale2007(approvatail30dicembre2006)
conlaqualeinsostanzal’ATO2èstatoscissoin
duediversiambititerritoriali,unoriferitoaNapolie
provinciael’altroaCasertaeprovincia,
quest’ultimodenominatoATO5“TerradiLavoro”.
Ciòdovràcomportare,evidentemente,larevisione
delpianod’ambitoasuotempopredisposto
dall’unicoATOalloraesistente.

Devono,infine,evidenziarsilerecentinuovenorme
intervenutesull’argomento.CisiriferiscealDecreto
Leggen.159/2007edallaLeggeFinanziaria2008
chehannoprevisto,rispettivamente,la
sospensionedeinuoviaffidamentiperunperiodo
nonsuperioreadodicimesielarideterminazione
dapartedelleRegionidegliambititerritoriali
ottimali.

Allostatoattualenonsièaconoscenzadiconcreti
sviluppisull’argomentodell’assegnazionedel
servizio.Intanto,siavvicinasemprepiùiltermine
del31dicembre2010(exart.23bisdelD.Lgs.
112/2008)chepotrebbecompromettere
l’attuazionedell’ultimavolontàespressa
dall’Assemblea(assegnazioneadunasocietà
interamentepubblica,comesopraindicato).

L’inattivitàdapartedell’assembleadell’ATO2
complicanonpocolecoseperilGruppo,cheha
difficoltànelprogrammareattivitàdilungoperiodo,
stantel’incertezzasuitempielemodalitàdi
assegnazionedelservizioidricointegrato.

L’ottenimentodell’assegnazionedelservizioidrico
integratorestacomunqueunobiettivostrategicodi
questagestione,poichéilvaloredelGruppo
dipendeessenzialmentedallapossibilitàdi
continuareasvolgerelapropriaattività;inoltre,si
otterrebberobeneficicorrelatiadunampliamento:

> siadeivolumi,pereffettodell’allargamentodel
territoriodioperatività,conlapossibilitàdi
realizzazionedieconomiediscala;

> siadelleattività,gestendononpiùlasola
distribuzionediacquapotabilemaanchei
servizididepurazioneefognatura.

Infine,ilpianod’ambitopredispostodall’ATO2
“Napoli-Volturno”prevedevalarealizzazionediun
corposoprogrammadiinvestimenti,perunimporto
complessivodi1.800milionidiEuro.Lo
sdoppiamentodell’ATOdovràripartiregli
investimentineidueterritori,masiritienecheessi
continuerannoadessereperilnuovoATO
napoletanodiassolutarilevanzae,quindi,
un’occasioneperincrementareilvaloreall’interno
delGruppo,attraversolecontrollateNetServicee
ConsorzioSerinocheprincipalmentesioccupano
dellarealizzazionedelleinfrastruttureidriche.

73Vaevidenziatocheconlastessaemissionedi
BOC,ilComunediNapoliavrebbedovutoerogare
anchecirca9milionidiEurodadestinareal
Gruppoperilcensimento,lasistemazionee
l’adeguamentodegliimpiantiantincendiodella
cittàdiNapoli.Taleattivitàrisultaindispensabilee
propedeuticaall’affidamentodelserviziodi
manutenzionedegliimpiantiantincendio,attività
previstadalcontrattodiservizioinessereconla
capogruppo.Talirisorsenonsonostateerogate
dall’azionistae,pertanto,nessunaattivitàèstata
avviataalproposito.

Infine,inattuazionedelladeliberadelComunedi
Napolin.22del7maggio2007,ilGruppoha
svoltounostudiodifattibilitàdiinvestimentinel
settoredell’energiadafontirinnovabili,lecui
risultanzehannoevidenziatopositivericaduteper
lesocietàdelgruppo,siainterminieconomiciche
finanziari.

Pertanto,èstatodefinitounprogrammadi
investimenticheriguardalaproduzionedienergia
dafontirinnovabili,perlamessainsicurezzadei
nostriimpiantielariduzionenell’atmosferadelle
immissionidianidridecarbonica.Alcunidiessi
sonostatigiàrealizzati(impiantifotovoltaicia
serviziodellasedesociale);peraltri,qualiun
impiantodicogenerazionedabiomasseedun
impiantofotovoltaicodigrandidimensioni,sonoin
corsolerelativeprocedureautorizzativeesono
statelanciategareperlarealizzazionedelleopere.

Lasituazionefinanziariasopradescrittarendeil
programmadiinvestimentiproblematico.Tenuto
contodiciò,èstatoalmomentoaccantonato
l’investimentonelsettoreeolico,delvaloredicirca
10milionidiEuro.Pertanto,allostatoattuale,si
prevedonoinvestimentiperoltre20milionidiEuro,
il25%deiquali(5milionidiEuro)dovrebbeessere
rappresentatodamezzipropri.

Ilprogrammainizialeprevedevainoltrela
realizzazionepercontodelComunediNapolidi
impiantifotovoltaicodainstallaresuitettidelle
scuoledellacittà,individuandounprimolottodi42
edificiscolastici.Perl’effettuazioneditale
investimentoeraprevistaunaconvenzionetra
ComunediNapolieRegioneCampaniafinalizzata
all’ottenimentodiuncontributoafondoperduto
parial20%dell’investimento,inaggiuntaagli
usualibeneficiprevistipertaliimpianti.
Adoggi,èstatorealizzatoilprimoimpiantopilotaa
serviziodiunascuolaesièinattesadella
formalizzazionedellasopraindicataconvenzione
Comune-Regione,necessariaperilproseguimento
dell’iniziativa.



informazioni attinenti 
il personale e l’ambiente

personale

Nelcorsodell’esercizio,conriferimentoal
personaleiscrittoailibrimatricoladellesocietàdel
Gruppo,nonsisonoverificatemortisullavoroné
infortunigravisullavorochehannocomportato
lesionigraviogravissime.

Inoltre,nelcorsodell’eserciziononsisono
registratiaddebitiinordineamalattieprofessionali
sudipendentioexdipendentiecausedimobbing.

Nelcorsodell’eserciziolasocietàcapogruppo,
comeindicatoancheinnotaintegrativa,ha
effettuatosignificativiinvestimentisullasicurezza
deiluoghidilavoroedhaottenutolacertificazione
OHSAS18001:2007relativaalsistemadigestione
dellasaluteesicurezzasullavoro.

Questacertificazione,chehaunaportatapiù
ampiarispettoalleprevisionicontenutenelD.Lgs.
81/2008,vaadaggiungersiallacertificazioniUNI
9001:2008(certificazionedeiprocessiaziendali
secondologichediqualità)edUNI17025:2005
(accreditamentodelSINALdellaboratorio).

ambiente

Inlineagenerale,ilGruppononhaparticolari
criticitàrelativamenteagliimpattiambientali
correlatiallapropriaattività.

Nellospecifico,nelcorsodell’eserciziononsisono
verificatidannicausatiall’ambientepercuile
societàdelGrupposonostatedichiaratecolpevoli
inviadefinitiva,nésonostateinflitteallesocietà
delGrupposanzioniopeneperreatiodanni
ambientali.

documento programmatico sulla
sicurezza dei dati personali / DPS

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

Taledocumentoverràaggiornatoaseguitodi
eventualimodificheorganizzativee/olegislative
chedovesserointervenirenelfuturo.

fatti di rilievo avvenuti dopo 
la chiusura dell’esercizio

Nelmarzo2009ilCIPEhadeliberatolemodalità
dell’incrementodelletariffeidricheperilperiodo
2002-2008,prevedendoduetranche:

> laprimariguardailperiodo2002-2007,peril
qualeèprevistounincrementodel5%apartire
dalladatadipubblicazionedelladelibera
CIPE;

> lasecondatrancheriguardailprimosemestre
2008,perilqualesullabasedelleproiezioni
aziendalidovrebberegistrarsiunulteriore
incrementodel2%.

Lasocietàcapogruppohacompletatotuttiipropri
adempimentiedèinattesadelladelibera
autorizzativadell’amministrazionecomunaleche,
comegiàindicato,èprevistadalcontrattodi
servizio.

evoluzione prevedibile 
della gestione

L’esercizio2008èprevistoproseguiresullastrada
dell’efficientamentoeconomicointrapresanel
corsodegliultimiesercizi.Taleprevisioneappare
sinquiconfortatadallerisultanzedeiprimi4mesi
dell’esercizio.

ulteriori informazioni

LasocietàcapogruppoArinspahaproposto
all’Assemblea,insedediapprovazionedelproprio
bilanciod’esercizioal31dicembre2008,di
riportareanuovol’utiledell’esercizio,alnettodella
quotadestinataariservalegale.

Napoli,29maggio2009

Maurizio Barracco
amministratoreunico

attività  di ricerca e sviluppo

Nessunaattivitàdiinnovazionetecnologicaè
attualmenteincorso.

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

L’Arinspa,societàcapogruppo,èinteramente
possedutadalComunediNapoli,cheesercita
attivitàdidirezioneecoordinamentosullasocietà.I
rapporticonl’azionsitaeconlesuecontrollate
sonoindicatiinbilancioecommentatiinnota
integrativa.

IlGruppodetieneunapartecipazionedel25,8%
delcapitaledellaTeSiMaspainliquidazione.La
fasediliquidazioneèinunostatoavanzatoesi
presumechepossaconcludersientrol’esercizio
2008.Ancheirapporticontalecollegatasono
indicatiinbilancioecommentatiinnotaintegrativa.

descrizione dei principali rischi ed
incertezze cui è  esposta il gruppo

Taliaspettisonostatiampiamentecommentati
nell’ambitodeiparagrafi“Ilrisultatodel’esercizio
2008–Lasituazionepatrimoniale-finanziaria”e“La
situazionedell’ATO2”,cuisirimanda.
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crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, 
con separata indicazione della parte già  richiamata -- --

immobilizzazioni

I immobilizzazioniimmateriali

1 costidiimpiantoediampliamento 2.240 4.304
2 costidiricerca,disviluppoedipubblicità 260.000 138.150
3 dirittidibrevettoindustrialeediutilizzazione

dioperedell'ingegno 31.811 96.298
4 concessioni,licenze,marchiedirittisimili 131.288.473 134.973.255
6 immobilizzazioniincorsoedacconti 713.385 710.135
7 altre 885.006 34.081

133.180.915 135.956.223

II immobilizzazionimateriali

1 terreniefabbricati 43.159.327 44.082.347
2 impiantiemacchinario 224.482.174 231.018.801
3 attrezzatureindustrialiecommerciali 1.282.147 1.421.732
4 altribeni 1.104.791 1.185.180
5 immobilizzazioniincorsoedacconti 74.310.879 55.709.295

344.339.318 333.417.355

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

1 partecipazioniin:
b. impresecollegate 16.124 34.957
c. altreimprese 23.129 23.129

39.253 58.086

totale immobilizzazioni 477.559.486 469.431.664

attivo circolante

I rimanenze

1 materieprime,sussidiarieediconsumo 2.389.052 2.251.461
5 acconti 960.396 --

3.349.448 2.251.461

II crediti,conseparataindicazione,perciascunavoce,
degliimportiesigibilioltrel'eserciziosuccessivo

1 versoclienti 165.461.343 144.369.029
4 versocontrollanti 54.401.031 48.324.806
4bis credititributari 4.739.874 5.798.226
4ter imposteanticipate 11.203.152 8.783.134
5 versoaltri:

- esigibilientrol'eserciziosuccessivo 17.793.865 19.983.903
- esigibilioltrel'eserciziosuccessivo 3.202.467 3.201.189

256.801.732 230.460.287

III attivitàfinanziariechenoncostituisconoimmobilizzazioni

6 altrititoli 21.769.389 37.910.054

21.769.389 37.910.054

IV disponibilitàliquide

1 depositibancariepostalipresso:
a. banche:

-conticorrentiliberi 15.872.766 34.772.940
-conticorrentiadutilizzovincolato 46.685.241 39.200.599

b. poste 1.827.958 2.688.759
2 assegni -- 29.435
3 denaroevaloriincassa 120.595 144.545

64.506.560 76.836.278

totale attivo circolante 346.427.129 347.458.080

ratei e risconti attivi 227.364 319.238

totale attivo 824.213.979 817.208.982

patrimonio netto

I capitale 53.373.044 53.373.044
III riservedirivalutazione 320.244 320.244
IV riservalegale 505.780 349.474
VII altreriserve:

- riservadascissione 159.695.694 169.280.591
VIII utili(perdite)portatianuovo 2.070.636 (9.792.626)
IX utile(perdita)delgruppo 4.518.851 3.034.671

patrimonio netto consolidato del gruppo 220.484.249 216.565.398

capitaleeriservediterzi -- --

totale patrimonio netto 220.484.249 216.565.398

fondi per rischi ed oneri

1 pertrattamentodiquiescenzaedobblighisimili 94.804.194 103.707.901
2 perimposte 202.684 206.022
3 altri 65.711.297 65.253.881

totale fondi per rischi ed oneri 160.718.175 169.167.804

fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 7.713.784 10.452.370

debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

6 acconti 4.116.068 3.742.293
7 debitiversofornitori 72.891.320 69.879.673
11 debitiversocontrollanti 31.801.250 28.161.349
12 debititributari 6.830.584 6.796.531
13 debitiversoistitutidiprevidenzaedisicurezzasociale 1.538.686 1.640.456
14 altridebiti:

- esigibilientrol'eserciziosuccessivo 93.138.994 99.711.653
- esigibilioltrel'eserciziosuccessivo 83.505.476 91.365.464

totale debiti 293.822.378 301.297.419

ratei e risconti passivi 141.475.393 119.725.991

totale passivo 824.213.979 817.208.982

conti d’ordine 31/12/2008 31/12/2007

garanzie personali prestate -- --

garanzie reali prestate -- --

impegni -- --

altri

beniditerzipressol'azienda 6.340.986 6.405.089
tributicomunalidaincassare 12.818.955 13.992.584
canonididepurazioneefognaturadaincassare 48.781.201 45.643.235

totale altri 67.941.142 66.040.908

totale conti d'ordine 67.941.142 66.040.908

a

b

c

d

attivo 31/12/2008 31/12/2007 passivo 31/12/2008 31/12/2007

a

b

c

d

e



81conto economico consolidato 2008 2007

valore della produzione

1. ricavidellevenditeedelleprestazioni 94.605.479 89.167.984
4. incrementidiimmobilizzazioniperlavoriinterni 15.283.808 16.848.156
5. altriricavieproventi:

a. diversi 12.621.882 13.862.746

totale valore della produzione 122.511.169 119.878.886

costi della produzione

6. permaterieprime,sussidiarie,diconsumoedimerci 31.676.120 30.785.717
7. perservizi 18.525.032 13.726.650
8. pergodimentodibeniditerzi 2.690.001 2.986.096
9. perilpersonale:

a. salariestipendi 24.770.216 26.616.955
b. onerisociali 8.719.698 9.125.711
c. trattamentodifinerapporto 1.956.666 2.174.865
e. altricosti 1.387.762 1.568.572

10. ammortamentiesvalutazioni
a. ammortamentodelleimmobilizzazioniimmateriali 5.494.197 5.784.545
b. ammortamentodelleimmobilizzazionimateriali 8.429.414 7.634.396
c. altresvalutazionidelleimmobilizzazioni -- 196.254
d. svalutazionedeicrediticompresinell'attivo

circolanteedelledisponibilitàliquide 7.334.359 6.546.052
11. variazionedellerimanenzedimaterieprime,

sussidiarie,diconsumoemerci (137.591) (793.836)
12. accantonamentiperrischi 8.306.183 6.559.571
14. oneridiversidigestione 2.224.127 3.338.992

totale costi della produzione 121.376.184 116.250.540

differenza tra valore e costi della produzione 1.134.985 3.628.346

2008 2007

proventi e (oneri) finanziari

16. altriproventifinanziari:
c. datitoliiscrittinell'attivocircolante

chenoncostituisconopartecipazioni 1.339.720 1.363.331
d. proventidiversidaiprecedenti,conseparata

indicazionediquellidaimpresecontrollate
ecollegateediquellidacontrollanti:
- altri 4.855.952 6.135.538

17. interessiedaltrionerifinanziari,conseparataindicazione
diquelliversoimpresecontrollateecollegate
ediquelliversocontrollanti:

- controllanti (13.350) (20.366)
- altri (18.232) (287.402)

totale proventi ed (oneri) finanziari 6.164.090 7.191.101

rettifiche di valore di attività  finanziarie

19. svalutazioni:
a. dipartecipazioni (18.833) (20.762)

totale delle rettifiche (18.833) (20.762)

proventi ed (oneri) straordinari

21. oneri,conseparataindicazionedelleminusvalenze
daalienazione,icuieffetticontabilinonsonoiscrivibili
alnr.14,edelleimposterelativeadeserciziprecedenti (2.000.000) (1.859.445)

totale proventi ed (oneri) straordinari (2.000.000) (1.859.445)

risultato prima delle imposte 5.280.242 8.939.240

22. impostesulredditodell'esercizio 761.391 5.904.569

risultato dell'esercizio inclusa la quota di terzi 4.518.851 3.034.671

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

utile (perdita) del gruppo 4.518.851 3.034.671

a c

d

e

b
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criteri di consolidamento

Iprincipalicriteridiconsolidamentoadottatiperla
redazionedelbilancioconsolidatosonoiseguenti:

a) ilvalorecontabiledellepartecipazioni
controllateconsolidateèstatoeliminatocontro
larelativafrazionedelpatrimonionettoafronte
dell’assunzionedeglielementidell’attivoedel
passivosecondoilmetododell'integrazione
globale;lequotedipatrimonionettoedel
risultatoeconomicodicompetenzaditerzisono
scritte,rispettivamente,inappositevocidello
statopatrimoniale,"Capitaleeriservediterzi",e
delcontoeconomico,"Utile(Perdita)
dell’eserciziodipertinenzaditerzi";

b) l'eliminazionedellepartecipazioniinclusenel
consolidamentoelecorrispondentifrazionidi
patrimonionettodiqueste,èattuatasullabase
deivaloricontabiliriferitialladataincui
l'impresaèinclusaperlaprimavoltanel
consolidamento;sel'eliminazionedetermina
unadifferenzatrailvalored'iscrizionedella
partecipazioneelacorrispondentefrazionedi
patrimonionetto,questavieneimputatanel
bilancioconsolidatosecondolemodalità
previstedall'art.33delDPR127/91;

c) lepartecipazioniinimpresecollegatesono
iscritteinbilancioperunimportoparialla
corrispondentefrazionedipatrimonionetto
risultantedall’ultimobilancioapprovato,
operandolerettificherichiestedacorretti
principidiredazionedelbilancioconsolidato;

d) lepartitedidebitoedicredito,costiericavie
tutteleoperazionidientitàsignificative
intercorsefralesocietàinclusenell'areadi
consolidamentosonoeliminate,cosìcome
l’utilederivantedalleoperazionidi
compravendita,tralesocietàdelGruppo,di
benichepermangonoafineesercizionelle
rimanenze.

85struttura e contenuto del bilancio consolidato

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

LaNotaIntegrativahalafunzionedifornire
l’illustrazione,l’analisieintalunicasi
un’integrazionedeidatidelbilancioconsolidatoe
contieneleinformazionirichiestedall’Art.n.38del
D.Lgs.n.127/91,daaltredisposizionidelCodice
Civileinmateriadibilancioetutteleinformazioni
ritenutenecessarieafornireunarappresentazione
veritieraecorretta,anchesenonrichiesteda
specifichedisposizionidilegge.

Ilbilancioconsolidatoal31dicembre2008
comprendeibilancidellaArin–AziendaRisorse
IdrichediNapolispa,societàcapogruppo,e
dellecontrollateNetServicesrl(100%)e
ConsorzioSerino(70%direttamentee30%
indirettamente).Ibilanciditalicontrollatesono
staticonsolidaticonilmetododell’integrazione
globale.

LacollegataTeSiMaspainliquidazione,società
collegatanellaqualelacapogruppoalladatadi
riferimentodelbilancioconsolidatodetieneuna
partecipazionedel25,8%,èstataesclusa
dall’areadiconsolidamentopoichépostain
liquidazioneconl’Assembleadegliazionistidel30
aprile2001.

criteri di valutazione

Ipiùsignificativicriteridivalutazioneadottatisonoi
seguenti:

immobilizzazioni immateriali

Leimmobilizzazioniimmaterialiderivantidalla
operazionediscissioneinbaseallaqualefu
costituitalasocietàcapogrupposonoiscritteal
valorediconferimento;lealtreimmobilizzazioni
immaterialisonoiscrittealcostodiacquistoodi
produzione,inclusivodeglioneriaccessori.Le
immobilizzazioniimmaterialisono
sistematicamenteammortizzateperilperiododella
loroprevistautilitàfutura.

immobilizzazioni materiali

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

Leimmobilizzazionisonosistematicamente
ammortizzateinogniesercizioaquotecostanti
sullabasedialiquoteeconomico-tecniche
determinateinrelazionealleresiduepossibilitàdi
utilizzodeibeni;lealiquoteapplicatesono
riportatenellasezionerelativaallenotedi
commentodell'attivo.Nelcasoincui,
indipendentementedall'ammortamentogià
contabilizzato,risultiunaperditadurevoledivalore,
l'immobilizzazionevienecorrispondentemente
svalutata;seinesercizisuccessivivengonomenoi
presuppostidellasvalutazionevieneripristinatoil
valoreoriginario,rettificatodeisoliammortamenti.

Icostidimanutenzioneaventinaturaordinaria
sonoaddebitatiintegralmentealcontoeconomico
nell’eserciziodellorosostenimento.Icostidi
manutenzioneaventinaturaincrementativasono
attribuitiaicespiticuisiriferisconoedammortizzati
inrelazionealleresiduepossibilitàdiutilizzodegli
stessi.

partecipazioni (iscritte nelle immobilizzazioni)

Lepartecipazioniinsocietàcontrollatechenon
risultanosignificativeinterminidiattivitàequelle
nellequalisiesercitaunainfluenzasignificativao
rilevante(generalmentequelleconpartecipazione
compresatrail20%edil50%deidirittidivotoe
chesiritienedimantenerestabilmente),sono
iscritteinbilanciosecondoilmetododel
patrimonionetto.

Lepartecipazioniesclusedall’areadi
consolidamento,indicatenelprecedenteparagrafo
“Strutturaecontenutodelbilancioconsolidato”,
sonoiscrittealcostodiacquistoodi
sottoscrizione,eventualmenteridottoperperdite
permanentidivalorenelcasoincuilepartecipate
abbianosostenutoperditeenonsianoprevedibili
nell’immediatofuturoutilidientitàtaledaassorbire
leperditesostenute;ilvaloreoriginarioviene
ripristinatonegliesercizisuccessivisevengono
menoimotividellasvalutazioneeffettuata.

rimanenze

Lerimanenzesonoiscrittealminoretrailcostodi
acquisto,determinatosecondoilmetododella
mediaponderata,edilvaloredipresumibile
realizzazionedesumibiledall’andamentodel
mercato.

Lescorteobsoleteedilentorigirosonosvalutate
inrelazioneallaloropossibilitàdiutilizzoodi
realizzofuturo.

crediti

Icreditisonovalutatialloropresumibilevaloredi
realizzazionemediantel’iscrizionediunapposito
fondosvalutazionecrediti.

titoli che non costituiscono immobilizzazioni

Sonoiscrittialcostodiacquisto,rettificatoper
tenercontodelrendimentoregistratonell’esercizio
diriferimento.

ratei e risconti

Sonoiscritteintalivociquotediproventiecosti,
comuniadueopiùesercizi,perrealizzareil
principiodellacompetenzatemporale.



fondi per rischi ed oneri

Ifondiperrischiedonerisonostanziatipercoprire
perditeopassività,diesistenzacertaoprobabile,
deiqualituttaviaallachiusuradell'esercizionon
eranodeterminabilil'ammontareoladatadi
sopravvenienza.Glistanziamentiriflettonola
migliorestimapossibilesullabasedeglielementia
disposizione.

Irischiperiqualiilmanifestarsidiunapassivitàè
soltantopossibilesonoindicatinellanotadi
commentodeifondi,senzaprocedereallo
stanziamentodiunfondorischiedoneri.

fondo trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

IlFondoTrattamentodiFineRapportoviene
stanziatopercoprirel'interapassivitàmaturatanei
confrontideidipendentiinconformitàalla
legislazionevigenteedaicontratticollettividi
lavoroeintegrativiaziendali.Talepassivitàè
soggettaarivalutazioneamezzodiindici.

debiti

Idebitisonoiscrittiallorovalorenominale

contributi in conto capitale

Icontributiincontocapitalesonoiscrittial
momentodellaloroerogazionenellavoce14dei
Debiti;successivamente,parallelamente
all’effettuazionedegliinvestimentiperiqualisono
staticoncessi,talicontributivengonotrasferititrai
Riscontipassivie,quindi,sonoaccreditatialconto
economicolungounperiodocorrelatoallavitautile
delleimmobilizzazionimaterialicuisiriferiscono.

costi e ricavi

Sonoiscrittiinbilancionelrispettodelprincipio
dellacompetenza.

regime fiscale

Sonoiscritteinbaseadunaragionevolestimadel
redditoimponibileinconformitàalledisposizioniin
vigore.

altre informazioni

Siprecisachenonsisonoverificaticasi
eccezionalicheabbianorichiestoderoghealle
normedileggerelativealbilancioaisensidel4°
commadell’art.2423delcodicecivile.

Inconformitàalledisposizionicontenutenell’art.
2423terdelcodicecivileèstatoindicato,per
ciascunavocedellostatopatrimonialeedelconto
economico,l’importodellavocecorrispondente
dell’esercizioprecedente.Alloscopodella
comparazionedeibilanci,laddovevisianostate
differenticlassificazioninelloscorsoesercizio,siè
procedutoadunaopportunariclassificazionedel
bilancioconsolidatodell’eserciziochiusoal31
dicembre2007.

Ilbilancioconsolidatoèstatoredattoinunitàdi
Euro,senzacifredecimali.Gliimportiindicatinella
presentenotaintegrativasonoespressiinmigliaia
diEuro,senondiversamenteindicato.
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Essesonoammortizzatelungoladurataresidua
dell’affidamento,chehascadenzaal31dicembre
2028.Illorovaloreafineeserciziopuòesserecosì
dettagliato:

Lavoceinoltreaccoglielicenzed’usodisoftware
(ammortizzateintreannualità)perunvalore
residuoafineeserciziodi€161circa.

Nell’esercizio2008ilsaldosièdecrementatodi€
3.685,conseguenzadinuoveacquisizioniper€
3.511ediammortamentimaturatinell’esercizioper
€7.196.

Lenuoveacquisizionisonosostanzialmenteriferite
alavoridiadeguamentodellaretedidistribuzione
(€3.162)eseguitinell’ambitodiunprogrammadi
“Riqualificazionedellareteidricacittadina”
finanziatodalComunediNapoliattraversouna
appositaemissionediBOC.

LeImmobilizzazioni in corso ed acconti si
riferisconosostanzialmenteall’implementazionedi
unsistemainformativoterritorialeaziendale(circa
€699).

LavoceAltre èprincipalmenteriferitaalprogetto
sistemadisicurezzaaziendale,perunimporto
complessivodicirca€1.263,cheèammortizzato
inunperiododitreesercizi(€421nell’esercizio
2008).Lavariazionedell’esercizioèrappresentata
per€1.285danuovecapitalizzazionieper€434
dagliammortamentimaturatinell’esercizio.

31/12/08 31/12/07

terreni 66 69

fabbricati 1.912 1.969

pozzi 6.937 7.166

serbatoi 11.765 12.407

condutture 81.782 82.973

impiantidisollevamento 436 585

sorgentidelserino 28.229 29.642

totale 131.127 134.811

immobilizzazioni materiali

Lavocerisultacosìcomposta:

Leimmobilizzazioniincorsoinessereal31
dicembre2008siriferiscono,sostanzialmente,al
completamentodell’acquedottoinpressionedel
Serino,operafinanziataconifondidellaLegge
219(oltre65milionidiEuro).

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

> per€16.651circaall’avanzamentodeilavori
perilcompletamentodelnuovoacquedottoin
pressionedelSerino,operafinanziataconi
fondidellaLegge219;

> per€1.718circaall’avanzamentodella
realizzazionedelnuovocampopozzi;

> per€548circaall’avanzamentodegliimpianti
fotovoltaici;

> per€146circaall’avanzamentodella
realizzazionediimpiantidibiocombustibile.

31/12/08 31/12/07

terreniefabbricati

terrenieservitù 19.674 19.676
fabbricati 23.485 24.406

43.159 44.082

impiantiemacchinario

pozzi 14.825 15.113
gallerie 65.174 66.081
serbatoi 55.805 57.049
condutture 71.820 74.396
impiantidisollevamento 15.314 17.084
impiantifotovoltaici 139 153
misuratorifiscali 1.405 1.143

224.482 231.019

attrezzatureindustrialiecommerciali

attrezzaturevarie 872 946
attrezzaturedilaboratorio 410 476

1.282 1.422

altribeni

automezzieautoveicoli 44 59
mobiliemacchined’ufficio 394 385
macchineelettrocontabili 667 741

1.105 1.185

immobilizzazioniincorso
edacconti 74.311 55.709

totale 344.339 333.417

89commenti alle principali 
voci dell’attivo

immobilizzazioni
Perletreclassidelleimmobilizzazioni(immateriali,
materialiefinanziarie)sonostatipreparatiappositi
prospetti,riportatinellepagineseguenti,che
indicanoperciascunavoceicostistorici,i
precedentiammortamentieleprecedenti
rivalutazioniesvalutazioni,imovimentiintercorsi
nell’esercizio,isaldifinalinonchéiltotaledelle
rivalutazioniesistentiafineesercizio.

immobilizzazioni immateriali

ICosti di impianto e di ampliamento siriferiscono
esclusivamenteallespesesostenuteperla
costituzioneel’ampliamentodiattivitàdellesocietà
delGruppoesonoammortizzateinunperiododi
cinqueesercizi.Nell’eserciziosisonostatenuove
capitalizzazioniper€3esonomaturati
ammortamentiper€5.

ICosti di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
riguardanocampagnepubblicitarieesono
ammortizzatiinunperiododicinqueesercizi.
L’incrementorispettoalprecedenteesercizioè
dovutoper€229anuovecapitalizzazionieper€
107allequotediammortamentomaturate.

IDiritti di brevetto industriale e di utilizzazione di
opere dell’ingegno sonoesclusivamenteriferiti
all’acquisizionedisoftware,ammortizzato
sistematicamenteinunperiododitreesercizi,ad
eccezionediquelliriferitiall’implementazionedel
nuovosoftwaredigestioneutenza.Tale
investimentoèammortizzatoincinqueesercizi
poichériferitononsoloalmerosoftwaremaanche
allanecessariariorganizzazioneaziendale
conseguentelasuaintroduzione.

Lavariazioneintervenutanell’esercizioèdovuta
per€2all’acquisizionedisoftwareeper€66alle
quotediammortamentomaturate.

LeConcessioni, licenze, marchi e diritti simili si
riferiscono,sostanzialmente,alvaloredeibeniche
lacapogruppo,purnonessendoneproprietaria,
utilizzaegestisce,inquantoelementi
indispensabilialfunzionamentodell’acquedotto.In
sostanzaillorovalore,supportatodallaperizia
redattainsededicostituzione,èrappresentativo
delvaloredell’affidamentodelserviziodi
distribuzionediacquapotabileallacittàdiNapoli,
affidatoallacapogruppodalComunediNapoli.



prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni immateriali 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008

91Gliammortamentidell’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%

partecipazioni

Lepartecipazioniinimpresecollegatesi
riferisconoallapartecipazionedel25,8%nella
TeSiMaspainliquidazione(€16).

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

Idatiessenzialidesuntidalbilanciodellacollegata
TeSiMaspainliquidazioneperl’eserciziochiusoal
31.12.2008sonodiseguitoriepilogati:

capitalesociale: €103

patrimonionetto: €53

perditadell’esercizio: €62

situazione inizialexxxx movimenti dell’esercizioxxxx situazione finalexxxx

costo fondi saldo acquisizioni riclassif. rettifiche ammortam. costo fondi saldo
originario ammortam. 01/01/08 originario ammortam. 31/12/08

costidiimpianto
ediampliamento 655 (650) 5 3 - - (6) 658 (656) 2

costidiricerca,
sviluppoepubblicità 526 (388) 138 229 - - (107) 755 (495) 260

dirittidibrevettoindustriale
ediutilizzazionediopere
dell’ingegno 3.444 (3.348) 96 2 - - (66) 3.446 (3.414) 32

concessioni,licenze,
marchiedirittisimili 189.748 (54.775) 134.973 3.511 - - (7.196) 193.259 (61.971) 131.288

immobilizzazioni
incorsoedacconti 710 - 710 3  - - - 713 - 713

altre 96 (62) 34 1.285 - - (434) 1.381 (496) 885

totale 195.179 (59.223) 135.956 5.033 - - (7.809) 200.212 (67.032) 133.180

utilizzi del fondo contributi 2.314

ammortamenti netti (5.495)

nota:lecolonnedella“situazioneiniziale”relativealcostooriginarioedaifondiammortamento
differisconodaquantoindicatoinnotaintegrativadelloscorsoeserciziopereffettodell’eliminazione
delleimmobilizzazionicompletamenteammortizzateal31.12.2007.



prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni finanziarie
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008

93prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni materiali
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008

situazione inizialexxxx movimenti dell’esercizioxxxxxxxxx saldi finalixxxx

costo fondi saldo acquisizioni riclassif. disinvest. ammortam. svalutaz. costo fondi saldo
originario ammortam. 01/01/08 netti originario ammortam. 31/12/08

terreniefabbricati 49.913 (5.831) 44.082 140 - (2) (1.061) - 50.051 (6.892) 43.159

impiantie
macchinari 283.852 (52.833) 231.019 1.205 19 - (7.761) - 285.076 (60.594) 224.482

attrezzature
industriali
ecommerciali 3.817 (2.395) 1.422 128 - - (268) - 3.945 (2.663) 1.282

altribeni 6.213 (5.028) 1.185 283 - (363) - 6.461 (5.356) 1.105

immobilizzazioni
incorsoedacconti 55.709 - 55.709 18.651 (19) - - - 74.311 - 74.311

totale 399.504 (66.087) 333.417 19.377 - (2) (9.453) - 419.844 (75.505) 344.339

utilizzi del fondo contributi 1.025

ammortamenti netti (8.428)

nota:lacolonnadisinvestimentinettièriferita:perlavocealtribeniadeliminazione
cespiticonuncostostoricodi€35efondiammortamentodi€ 35.

situazione inizialexxxx movimenti dell’esercizioxxxxxxxxxxxx situaz.
finale

costo svalutazioni saldo incrementi riclassifiche decrementi rivalutazioni (svalutaz.) valutazione saldo
originario 01/01/08 ripristini metodoPN 31/12/08

partecipazioni

impresecollegate 53 (18) 35 - - (19) - - - 16

altreimprese 23 - 23 - - - - - - 23

totale 2.111 (146) 1.965 - - (19) - - - 1.946



Laprimaèriferitaasocietàapartecipazione
statale,EntidipendentidaMinisteri,Comuni
limitrofiaquellonapoletano(aiqualil’Azienda
fornisceacqua,poidistribuitaineconomiadal
comunesulproprioterritorio),ecc.Nelsaldosono
inclusi€30.781vantativersolaRegioneCampania
eriferitiallefornitureidricheerogatedall’Aziendaa
taleEnte(versoilqualelasocietàhaiscritto-al
passivo-debitiafrontedellefornitureidriche
erogatedadettoEntepercirca€51.813eda
frontedelletariffedidepurazioneefognatura
incassatedall’AziendapercontodellaRegioneper
circa€106.713).Nelsaldosonoinoltreinclusi
€19.339dicrediticedutipro-solvendoalla
RegioneCampaniaafrontedeldebitopercanoni
didepurazioneefognaturadariversareataleEnte.

Taletipologiadiclienteladeveritenersi“lento
pagatore”perlemodalitàdireperimentodei
necessarifondi,manoncisiaspettal’insorgeredi
perditesignificativedalladefinizioneditalipartite.
Pertanto,ilfondosvalutazionecreditideveritenersi
prevalentementeriferitoallautenzaprivata:esso
risultapariacircail45%deicreditivantativersoi
privati,alnettodeglianticipiincassati,deicrediti
perfatturedaemettereedegliincassiavvenutinei
primimesidel2009.Inoltre,deveanche
evidenziarsichealpassivodellostatopatrimoniale
sonoiscritticirca€14.363perdepositicauzionali
ricevutidallaclientelaalmomentodellastipuladel
contrattodisomministrazione.

crediti verso controllanti

Indettagliotalevoceècosìcomposta:

IcreditiperIVAsucanonididepurazionee
fognaturasonoconseguentiallemodifiche
apportatedallaleggefinanziaria1999cheha
trasformatolanaturadegliaddebitiper
depurazioneefognaturadatributoatariffa,
determinandonel’assoggettabilitàaifiniIVA;
l’importorappresental’IVAaddebitataallaclientela
suicanonididepurazioneefognaturache
l’aziendahaanticipatopercontodelComune.

Ilcreditoperfatturedaemettereperadeguamento
tariffarioècorrelatoall’adeguamentodelletariffe
idrichedeliberatodalComuneindata29dicembre
2006,comeampiamenteindicatonellaRelazione
sullagestione.Contaleprovvedimentosonostate
recepiteledisposizionidell’AmministratoreUnico
diArinspaadottateneglianniprecedenti:secondo
iconsulentilegalidell’azienda,nonricorronoi
presuppostiperun’applicazioneretroattivadella
rimodulazionetariffariaadottatadalComuneil
quale,sempresecondoilpareredeiconsulenti
legali,èdaritenersiresponsabiledegliarretratidi
tariffainvirtùdeldispostodell’art.13delContratto
diServizioinvigore.

Ilfondosvalutazionecreditièstatoiscrittoper
recepireivaloridellaperiziaredattaexart.2343
c.c.,alfineditenercontodiunacontroversiain
corsoconl’Azionistasulquantumdaquestidovuto
perlecosiddette“utenzeterremotati”.

31/12/08 31/12/07

consumiidricielavori 31.275 25.382

fatturedaemettere
peradeguamentotariffario 21.455 21.455

ivapercanonidi
depurazioneefognatura 2.510 2.327

55.240 49.164

fondosvalutazionecrediti (839) (839)

totale 54.401 48.325

95attivocircolante

rimanenze

Legiacenzedimagazzinosonoriferiteamateriali
perlamanutenzioneolacostruzionedellarete
idricae,ingenere,degliimpianti.

Ilvaloredellegiacenzeafineesercizioèallineato
conlerisultanzedell’inventariofisico.

crediti verso clienti

Talevoceafineesercizioècosìcomposta:

IcreditiexAziendaSpecialesiriferisconoadun
operazionedicessionepro-solutopostainessere
nelluglio2007inseguitoadunadelibera
dell’assembleadel24gennaio2007.Ilvalore
iscrittoinbilancioèpariacircail19%del
montecreditiacquisitoesièridottorispettoal
valoredicessionedi€1.252aseguitodiincassi
daidebitori.

Isopraindicatiimportiincludonocirca€22.657
riferitiallafatturazionedell’ultimotrimestre
dell’anno(circa€14.668relativiall’utenzaprivatae
circa€7.989aquellapubblica).

Neiprimimesidell’esercizio2009,isuindicati
creditisisonoridottidicirca€11.300(dicuicirca
€10.100neiconfrontidegliutentiprivatiecirca
€1.200neiconfrontidiquellipubblici).

Isopraindicaticreditisono,inlineadiprincipio,
esigibilientrol’eserciziosuccessivoederivanoda
normalioperazionidifornituradiacquae,inparte,
diesecuzionedilavori.

Riguardolarecuperabilitàdeicreditisopraindicati
deveessereoperatoundistinguotral’utenza
pubblicaequellaprivata.

31/12/08 31/12/07

creditiversoutentiprivati 108.798 90.810

creditiexaziendaspeciale 10.524 11.354

creditiversoutentipubblici 85.929 74.373

205.251 176.537

anticipidautentiprivati (8.900) (7.167)

anticipisucrediti
exaziendaspeciale (1.265) (1.529)

anticipidautentipubblici (3.248) (3.399)

191.838 164.442

interessidimoramaturati:
utentiprivati 17.792 13.096
utentipubblici 11.256 8.772

220.886 186.310

fondisvalutazionecrediti (55.425) (41.941)

totale 165.461 144.369



crediti verso altri

Lavoceècosìcomposta:

IcreditiversoRegioneCampaniaedHydrogestsi
riferisconoall’IVAsucanonididepurazionee
fognaturaapplicataallaclientelainconformitàalla
leggefinanziaria1999chehatrasformatolanatura
degliaddebitiperdepurazioneefognaturada
tributoatariffa,determinandonel’assoggettabilità
aifiniIVA;l’importorappresental’IVAaddebitata
allaclientelasuicanonididepurazioneefognatura
chel’aziendahaanticipatoall’Erariopercontodei
sopraindicatigestori.

Icreditioltre12mesiversol’INPS,conferitialla
societànell’ambitodell’operazionediscissione,si
riferisconoalriconoscimentodeglisgravi
contributivi,invirtùdiunasentenzadelgiugno
1991emessadallaCorteCostituzionale.Ilcredito
iscrittoinbilancioavrebbedovutoessere
rimborsatodall’INPSin10rateannualicostantidi
circa€1.032ciascuna.Afine1999,aseguitodi
unavisitaispettiva,l’INPShacontestatoall’Azienda
versamentidicontributipermaternitàinmisura
ridottae,pertanto,hacongelatoiversamenti.Il
comportamentoseguitodall’azienda,conforme
all’orientamentoespressodall’Associazionedi
categoriaFedergasacqua,èstatoanche
avvaloratoneiprimimesidel2002dall’esitodel
giudizio,risoltosifavorevolmenteallasocietà.Sono
incorsoazionitesealrecuperodelcreditoresiduo,
ancorchéaltresentenze,chenonriguardano
direttamentelasocietà,hannoavutoesitifavorevoli
perl’INPS.

Ipignoramentisonorelativiasommeprelevate,in
virtùdiprovvedimentigiudiziari,dadipendentie
daterziattoridigiudizi;gliimportiinargomento
sonodaconsiderarsierogatiatitoloprovvisorio
nonessendoancoracompletatiirelativiiter
giudiziali.Ilcostodell’eventualesoccombenza
definitivadell’aziendaèstatoconsideratonella
valutazionedei“Fondiperrischiedoneri”.

IpignoramentiexAziendaSpecialehannola
stessanaturadiquelliindicatialparagrafo
precedente:essisonostatiiscrittiinbilancionel
2007aseguitodell’operazionediaccollodelle
passivitàdell’ArinAziendaSpecialeinliquidazione,
comegiàindicatoinquestanotaenellaRelazione
sullagestione.

IcreditiversoilComunediNapolipercirca€1.847
sonorelativiallesommeanticipatedall’azienda
nell’ambitodelprogettodiriqualificazionedella
reteidricacittadina,inattesadell’erogazionedella
terzatranchedicontributidapartedell’azionista
ComunediNapoli.

altri titoli

L’importoaccoglieoperazionidigestionemobiliare
posteinessereconlaFondiariaSAIpercirca€
5.500econl’istitutoMontedeiPaschidiSienaper
circa€16.269,alfinediottimizzarelagestione
finanziariadelledisponibilitàricevuteevincolate
adattivitàdiinvestimento.

disponibilità  liquide

L’importorappresentailsaldoafineeserciziodei
rapportidicontocorrenteintrattenuticonilsistema
bancarioeconlePosteedincludeunagiacenza
dicassadicirca€121.Talidisponibilità
accolgono,tral’altro,gliimportiaccreditatialla
Capogruppoatitolodicontributiperla
realizzazionediinvestimentiincorsodi
realizzazione€46.685circa.

rateieriscontiattivi
L’importoèriferitoalriscontodicostisostenutiin
viaanticipatarispettoallaloromaturazione
economica,principalmenterappresentatidapremi
assicurativi.

97crediti tributari

IcredititributarisonorappresentatidalcreditoIVA
derivantedalleliquidazioniperiodichedellesocietà
delGruppoperEuro2.376circa(nel2007circa
Euro3.339)edacreditiperimpostesulredditoper
Euro2.364circa(nel2007circaEuro2.459).

crediti per imposte anticipate

Talepostadibilanciorisultacosìdeterminata:

L’iscrizioneditalicreditièavvenuta,nelrispettodel
principiodellaprudenza,sullabasediuna
ragionevoleprevisionedirisultatifiscalmente
imponibilineglieserciziavenire.

saldidibilancioxxxx aliquota effettofiscalexxxx
fiscale

01/01/08 variaz. 31/12/08 01/01/08 variaz. 31/12/08

svalutazione
crediti 16.714 5.416 22.130 27,50 4.596 1.490 6.086

fondo
contenzioso 11.464 3.105 14.569 27,50 3.153 854 4.007

fondo
ristrutturazione
aziendale 3.000 121 3.121 27,50 825 33 858

adeguamento
bilancicontrollate
aiprincipicontabili
controllante 638 143 781 32,32 209 43 252

totale 8.783 2.420 11.203

31/12/08xxxx 31/12/07xxxx

entro12mesi oltre12mesi entro12mesi oltre12mesi

regionecampania 10.321 - 10.625 -

hydrogest 1.068 - 907 -

inps 39 3.096 47 3.096

pignoramenti 3.496 - 4.017 -

pignoramentiexaziendaspeciale 651 - 2.811 -

comunedinapolilavoriboc 1.847 - - -

depositicauzionali - 106 - 105

altri,minori 372 - 1.577 -

totale 17.794 3.202 19.984 3.201



raccordotrailpatrimonionettoedil
risultatodell’eserciziodella
controllanteArinspa
conilpatrimonionettoedilrisultato
d’esercizioconsolidati
Ilseguenteprospettoevidenziailraccordotra
l'utilediesercizioedilpatrimonionettorisultante
dalbilanciod'eserciziodellasocietàcapogruppo
conicorrispondentidatirisultantidalbilancio
consolidato,redattosecondoiprincipi
precedentementeesposti:

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.Al31dicembre2008nonvisonopiù
dipendentiinorganicochevantinotalediritto.La
passivitàafineesercizioèdeterminatasullabase
diunastimaattuarialeeffettuatadaun
professionistaesternoedaggiornataognibiennio
(ultimoaggiornamentodicembre2007).Lastima
attuariale,inassenzadiuncorrelatopatrimonio
investito,èeffettuatautilizzandozerocometasso
diattualizzazione:pertantorappresentaleprobabili
sommecheverrannoerogatesinoachepersista
l’ultimoaventediritto.

Lamovimentazioneditalefondoèstatala
seguente:

per imposte

Ilsaldoèrappresentatodallastimadeldebitoper
impostefutureoriginatesiaseguito
dell’adeguamentodelbilanciodellecontrollateai
criteridivalutazioneutilizzatidallacapogruppoe
delletecnichediconsolidamento(€53)edaun
accantonamento(€150)effettuato,nelloscorso
esercizioaseguitodiunaverificafiscale(in
materiadiimpostediretteedindiretterelativamente
allacapogruppoperl’esercizio2005)condotta
dallaGuardiadiFinanzaneiprimimesi
dell’esercizio2007.

Neldicembre2008,l’AgenziadelleEntrateha
notificatoavvisidiaccertamentofacendopropriele
conclusionidellasuindicataverificadellaGuardia
diFinanza.Controtaliavvisi,riferitiagliesercizi
2001,2002e2003,èstatopropostotempestivo
ricorso.

Anchesullabasedelparereespressodainostri
consulentinondovrebberoemergeresignificative
passivitàoltrequantoiscrittoinbilancio.

Lamovimentazioneditalefondoèstatala
seguente:

fondoall’1/1 103.708

accantonamenti -
utilizzi (8.904)

fondo al 31/12 94.804

fondoall’1/1 206

utilizziperrientroimposteanticipate (3)

fondo al 31/12 203

99commenti alle principali 
voci del passivo

patrimonionetto
Comegiàindicato,inallegatoèpresentatoil
prospettodellevariazioniintervenuteneicontidi
patrimonionetto.

capitale

Ilcapitalesocialeal31dicembre2007è
rappresentatodanr.1.033.360azioni.

riserve di rivalutazione

Invariatarispettoalprecedenteesercizio,
rappresentalaricostruzionedellacorrispondente
riservadellaAziendaSpecialescissa.

riserva legale

Sièincrementatarispettoall’esercizioprecedente
di€157inconformitàaquantodeliberato
dall’assembleadellacapogruppodel26/05/2008.

riserva da scissione

Talecomponentedelpatrimonionettoderivadalla
giàcitataoperazionediscissioneerappresentail
maggiorvaloredelpatrimonioconferitorispettoai
valoricontabilidellaArinAziendaSpecialescissa.
L’importosièdecrementatorispettoalprecedente
eserciziopercirca€9.584inconformitàaquanto
deliberatodall’assembleadellacapogruppodel
26/05/2008.

31/12/08xxxx 31/12/07xxxx

utile patrimonio utile patrimonio
esercizio netto esercizio netto

patrimonio netto 
ed utile netto come 
da bilancio d'esercizio 
della controllante 
Arin spa 4.607 220.871 3.126 216.864

eliminazionedelvalore
dicaricodellepartecipazioni
consolidateconilmetodo
dell'integrazioneglobale,
alnettodelleoperazioni
intergruppo 16 31 -  15

altrerettificheper
uniformareicriteridi
valutazioneadottati
dallepartecipatea
quellidellacapogruppo (104) (418) (91) (314)

patrimonio netto 
ed utile netto 
di pertinenza 
del gruppo 4.519 220.484 3.035 216.565

quotedipertinenzaditerzi -  -  -  -

patrimonio netto 
e risultato di esercizio 
come risultanti nel 
bilancio consolidato 4.519 220.484 3.035 216.565



debiti
Diseguitosicommentanolecomposizionidelle
vocichecompongonotaleraggruppamento.

acconti

Rappresentanolastimadiquantoincassatodalla
capogruppoataletitoloavaleresuicanonidi
depurazioneefognatura,incassatipercontodegli
entigestoriditaliservizi.

debiti verso fornitori

Lacomposizioneditalevoceèlaseguente:

debiti verso controllanti

Indettagliolavoceècosìcomposta:

IldebitoperCanonidepurazioneefognatura
afferisceicorrispettivisuldisinquinamentoesulla
fognatura,comprensivodellepenaliperritardato
pagamento,chelacapogruppohariscossoper
contodell’Enteproprietario.

IldebitoperIVAderivadallacircostanzachesino
al31.12.1995–cioèsinoaquandolacapogruppo
haoperatocomemunicipalizzata–l’Azienda
Specialescissanoneratitolarediunaautonoma
posizioneIVA,operandoconquelladelComunedi
Napoli.

31/12/08 31/12/07

canonidepurazione
efognatura 27.441 24.414

interessipassivisumutui 13 -

dividendideliberati 600 -

iva 3.747 3.747

totale 31.801 28.161

31/12/08 31/12/07

debitiperfornitureidriche:
regionecampania 51.813 51.899
eniacqua 3.141 3.443

altreforniture 17.937 14.538

totale 72.891 69.880

debiti tributari

L’importoèriferitoper€122adIRAP(nelloscorso
esercizioacredito);per€1.252circa(nel2007€
1.313circa)alleritenutefiscalioperatenel
dicembre2008eversatenelgennaio2009;per€
5.420circa(nel2007€5.374circa)aldebitoIVA
perlefatturazioniemesseneiconfrontidelloStato
edegliorganiassimilati(perlequaliilversamento
dell’impostaavvienealmomentodell’incassodal
debitore-art.6,5°comma,DPR633/72);per€37
peraltritributi(nel2007circa€32);inoltre,ilsaldo
delloscorsoesercizioincludeva€77relativia
debitiIVAderivantidalleliquidazioniannualidelle
societàdelGruppo.

debiti verso istituti di previdenza

Talevocesiriferisceaidebitidovutiafineanno
versoquestiistitutiperlequoteacaricodel
Gruppoedacaricodeidipendentirelativeagli
stipendididicembre.

Talidebitisonostatiestintineiprimimesidel2009,
entroiterminidilegge.

101altri

Lacomposizioneditalevoceèlaseguente:

IlFondocontenziosoèstatocostituitoafrontedel
complessodellevertenzeinatto,siaconil
personaledipendentesiaconiterzi;nell’esercizio
2008haavutolaseguentemovimentazione:

IlFondorischièafrontediunaccantonamento
prudenzialepertenercontodegliinteressiattivi
maturatisuiconticorrentibancariaccesiperfar
confluireicontributiricevutidalGruppoperla
quotapartenonutilizzata,ovveroperiperiodidi
mancatoutilizzo,periqualièpossibilechevenga
richiestalarestituzioneall’enteerogatorediquanto
maturato.

Nell’eserciziotalefondohaavutolaseguente
movimentazione:

31/12/08 31/12/07

fondocontenzioso 17.920 19.570

fondorischi 14.910 12.641

fondorischidascissione 29.760 30.043

fondoristrutturazioneaziendale 3.121 3.000

totale 65.711 65.254

fondoall’1/1 19.570

accantonamenti 6.037
utilizzi (7.687)

fondo al 31/12 17.920

fondoall’1/1 12.641

accantonamento 2.269
utilizzi -

fondo al 31/12 14.910

IlFondorischidascissioneèstatoiscrittoin
bilancio(incontropartitadellaRiservada
scissione)perrecepireilrischioderivantedalla
responsabilitàsussidiariasancitadall’art.2506
quaterc.c.,inbasealqualelasocietàbeneficiaria
risultasolidalmenteresponsabiledelleobbligazioni
dellasocietàscissaincasodiincapienzadel
patrimoniodiquest’ultima.Ladimensioneiniziale
ditalefondofudeterminatainsedediperiziadi
costituzioneexart.2343c.c.Aseguitodellagià
indicataoperazionediaccollodellepassività
dell’ArinAziendaSpeciale,nonvisonopiùrischi
legatiallaresponsabilitàsussidiariaexart.2506
quaterc.c.:laconsistenzaafineesercizioèquindi
legataarischiessenzialmentecorrelatialsubentro
nell’attivitàdell’ArinAziendaSpeciale.

Lamovimentazionedelfondonell’esercizio2008è
statalaseguente:

IlFondoristrutturazioneaziendaleaccogliegli
accantonamentiafrontedeiprobabilioneriche
sarannosostenutiperilcompletamentodel
processodiriorganizzazioneinatto.

Nell’eserciziolamovimentazionedelfondoèstata
laseguente:

fondotrattamentodifinerapporto
IlFondoTFRèindicatoinbilancioalnettodelle
anticipazionierogateaidipendenticheafine
esercizioeranopariacirca€4.748.

Lamovimentazionedelfondonelcorso
dell’esercizioèstatalaseguente:

fondoall’1/1 30.043

utilizziper:
rimborsodanniante01.01.2001 (283)

fondo al 31/12 29.760

fondoall’1/1 10.452

accantonamenti 1.961
utilizzi:

perdimissioni (2.845)
peranticipi (395)
perimpostasurivalutazione
econtributi (75)
perfondopensioni (898)
perversamentiall’inps (486)

fondo al 31/12 7.714

fondoall’1/1 3.000

accantonamento 2.000
utilizzi (1.879)

fondo al 31/12 3.121



altri

Lavoceècosìcomposta:

IdebitiversolaRegioneCampaniasiriferisconoai
canonididepurazioneefognatura,comprensivo
dellepenalidiritardatopagamentochela
capogruppohariscossopercontoditaleEnte.A
finenovembre2006èstatoraggiuntounaccordo
conRegioneCampaniarelativoallemodalitàdi
estinzionedeldebito;laripartizionedeldebitotra
breveelungoperiodoèconformeall’accordo
sottoscritto.Inparticolare,dell’importoclassificato
comeesigibileentroi12mesi,€19.339sonoa
frontediunacessionepro-solvendodicrediti
vantatidallasocietàversoutentipubblicied€
5.214(alnettodegliaccontiversati)qualeresiduo
maturatoafrontedegliincassiavvenuti
successivamentealladefinizionedelsuindicato
accordo.Ildebitoverràestintoentrolafinedel
2011e,pertanto,nonvisonodebitiesigibilioltrei
5anni.

IdebitiversoHydrogesthannolamedesimanatura
diquelliversoRegioneCampania:essisono
relativiallesommeriscossepercontoditale
società(alnettodellesommegiàriversate)a
partiredal2007,annodiiniziodell’attivitàdel
creditore.

IdebitiversoRegioneCampaniaedHydrogest
sonoindicatiallordodell’IVAaddebitataalla
clientelasutalicanoniedanticipataall’Erarioper
loroconto(€10.321ed€1.068,rispettivamente),
importoiscrittotraicreditidell’attivopatrimoniale.

Idepositicauzionalirappresentanoquantoversato
agaranziadagliutentiall’attodellastipuladel
contrattodisomministrazione.

IdebitiversoEntiperfinanziamentolavorisi
riferisconoacontributiricevutidall’Aziendaper
l’effettuazionediinvestimenti,nonancoraeseguiti
alladatadibilancio.Talidebitiincludono,quali
vociprincipali,circa€41.458erogatidal
CommissariatodiGovernoperilcompletamentodi
opereexL.219.

Lecompetenzedaliquidarealpersonalesi
riferisconoacompensi(retribuzionieliquidazioni)
delmesedidicembrecorrispostineiprimimesidel
2009edincludonoleferiematurateenongodute
dalpersonale.

rateieriscontipassivi
Ilsaldoèsostanzialmenteriferitoairiscontipassivi
relativiallequotedicontributiincontoimpiantinon
ancoramaturatialladatadibilancio.Talicontributi
sonoiscrittinelpassivodellostatopatrimonialein
quantodestinatiacopriregliammortamentirelativi
agliimpiantifinanziatidaterzi;nell’esercizio2008
essihannoavutolaseguentemovimentazione:

Gliincrementisonoprevalentementerappresentati
dacirca€16.652perlarealizzazionedelleopere,
exLegge219,dacirca€3.162perl’adeguamento,
laristrutturazioneedilpotenziamentodellarete
idricadellacittàdiNapoli,progettofinanziatodal
ComunediNapoliedacirca€1.718perla
realizzazionediunnuovocampopozzi,finanziato
confondiTAV.
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31/12/08xxxxxxx 31/12/07xxxxxxx

entro12mesi oltre12mesi entro12mesi oltre12mesi

debitiv/regionecampania 37.570 69.143 32.046 77.821

hydrogest 7.935 - 5.172 -

depositicauzionali - 14.362 - 13.544

debitiversoentiper
finanziamentolavori 43.750 - 58.827 -

competenzedaliquidare 3.275 - 3.222 -

altri,minori 609 - 444 -

totale 93.139 83.505 99.711 91.365

inusoperbeni perbeniinrealizzazione totale

riscontiall’1/1 65.460 54.266 119.726

incrementipernuovecapitalizzazioni 3.668 18.389 22.057
decrementiperammortamenti/utilizzi (3.339) - (3.339)

risconti al 31/12 65.789 72.655 138.444



commenti alle principali 
voci dei conti d’ordine

altri
Inquestavocesonocompreseleseguenti
tipologie:

> Beni di terzi presso il Gruppo
SitrattadiimmobilizzazionigestitedalGruppo
madiproprietàdientiterzi,qualiASMEZe
ProtezioneCivile(canalizzazioni,centralidi
sollevamentoeserbatoi)per€6.229edibeni
inleasingper€112.

> Tributi comunali da incassare
Afferisconoiltributosulladepurazioneesulla
fognatura(€12.645circa)elepenalicorrelate
ataletributo(€174circa)fatturatidall’Azienda
percontodeigestorideirelativiservizimanon
ancoraincassatiafineesercizio.Ditaliimporti
€11.420derivanodallacessioneprosolutodei
creditidell’ArinAziendaSpeciale(€11.246per
tributied€174perpenali).

> Canoni di depurazione e fognatura 
da incassare
Hannolamedesimanaturadeitributicomunali
sopraindicati:sonoclassificatiinunavoce
separataaseguitodellamodificalegislativa
chehatrasformato,apartiredal1°gennaio
1999,icanonidatributointariffa.L’importoè
riferitopercirca€48.258aicanonieper€524
allepenalitàperritardatopagamento.Ditali
importi€6.716derivanodallacessione
prosolutodeicreditidell’ArinAziendaSpeciale
(€6.619percanonied€97perpenali).
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altri ricavi e proventi

Lavoceècosìcomposta:

Lavocerecuperospesediincassoèconseguente
all’applicazionedel3°commadell’art.15della
Legge36/94,richiamataaseguitodelcitato
mutamentodeicanonididepurazioneefognatura
datributointariffa.ComeindicatonellaRelazione
sullagestione,l’importoiscrittoèriferitosoloal
quantumaddebitabilealComune(inbaseagli
accordiraggiunti)edallaHydrogest(sullabase
dellapropostaricevuta),mentre–inassenzadi
convenzioneodiproposte–nonèstatoiscritto
alcunchérispettoalquantumdaaddebitarealla
RegioneCampania(chepurehariconosciutoil
dirittodellasocietàcapogruppo).

Lesopravvenienzeattivesonoinlargamisura
(€9.988)correlateadunamigliorestimadegli
effettidelcambiodelsistemadifatturazionecon
l’abbandonodelminimoimpegnatoedalvenir
menodipartedidebiti,ancheaseguitodel
raggiungimentoesottoscrizionediaccordi
transattivi.

2008 2007

recuperospesepostali 848 831

recuperospese
dibolloeregistro 251 217

recuperospesediincasso 1.087 1.192

sopravvenienzeattive 10.043 11.295

altriricavieproventi,minori 393 328

totale 12.622 13.863

costidellaproduzione
per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci

Talevoceècosìcomposta:

L’acquaimmessainreterappresentagliacquisti
dagliacquedottiregionaliperunquantitativodimc
111.262.588(59%;nel2007mc110.293.147);
lealtrerisorseidricheimmesseinretesono
rappresentatepermc46.236.525(25%;nel2007
mc48.396.110)daiprelievieffettuatidallasorgente
delSerinoepermc30.034.081(16%;nel2007mc
21.439.096)daiprelievieffettuatidall’AIR.

Gliacquistisopraindicatisonostatieffettuatiper
circa€4.356dallaRegioneCampaniaepercirca
€12.652dall’AcquaCampaniaspa.

Ilcostodell’energiaelettricaèstrettamente
correlatoalfunzionamentodegliimpiantidi
sollevamento;l’incrementorispettoalprecedente
esercizioècorrelabileinlargamisuraalrincarodei
prodottienergeticisuimercatiinternazionali.

2008 2007

acquaimmessainrete 17.008 16.839

energiaelettrica 8.329 6.799

materialidimanutenzione 5.698 6.469

altri,minori 641 679

totale 31.676 30.786

107commenti alle principali 
voci del conto economico

valoredellaproduzione
ricavi delle vendite e delle prestazioni

Talevoceècosìcomposta:

Iricaviperforniturad’acquacomprendono€9.909
circaperfornitureidricheallaRegioneCampania,
corrispondentiadunquantitativodimc16.400.277
(nelloscorsoeserciziomc11.853.250).
L’incrementodellequantitàècorrelatoadun
accollodapartedellaRegionedifornituread
alcunicomunidell’hinterlandnapoletano.

IricavirelativialConcorsodelComunediNapoli
perservizipubblicirappresentanoilforfaitda
fatturareperlafornituraidricaperservizipubblici.
L’importoiscrittoinbilancioèconformeagli
accordiintervenuticonl’azionistaComunedi
NapolieformalizzatinellaConvenzionesottoscritta
il16/07/02.

Iltotaledellequantitàd’acquafatturatenelcorso
dell’esercizio,inclusivodelquantumafferentela
RegioneCampaniaetenendocontodeiquantitativi
delsopraindicatoforfaitconilComunediNapoli,è
pariamc143.049.149(nel2007mc137.865.955)
corrispondentiadoltreil76%dellequantitàdi
acquaimmesseinrete(mc187.533.194;nel2007
180.128.353).

Iricaviperlavoricontoterzisiriferisconoaquanto
fatturatodall’Aziendaafrontedeilavoridi
allacciamento,spostamentocontatori,ecc.,
richiestidagliutentiedaclienti.L’importoinclude
circa€1.308circaperlavorieseguitiperconto
dell’AzionistaComunediNapolirelativialla
manutenzionedellefontaneornamentali,circa€
1.404perlagestionediunimpiantodi
depurazioneaffidataallasocietàdalComunedi
Napoliecirca€532peranalisidilaboratorio
effettuatepercontoterzi.

2008 2007

forniturediacqua 86.176 83.083

concorsodelcomunedinapoliperservizipubblici 2.291 2.050

88.467 85.133

lavorieprestazionipercontoterzi 6.138 4.035

totale 94.605 89.168



proventied(oneri)finanziari
IProventi finanziari sonocostituiti:

> percirca€1.340daiproventisutitoli(nel2007
€1.363);

> percirca€2.772dagliinteressiattivimaturati
suiconticorrentibancariepostali(nel2007€
2.870)

> percirca€2.084allepenalitàfatturateedin
maturazioneperiritardatipagamentidei
corrispettividapartedell’utenza(nel2007€
3.265);

GliOneri finanziari versocontrollanti(circa€13,
nel2007€20)siriferisconoagliinteressipassivia
frontediunmutuoaccesodalComunediNapolie
perilqualeilGruppoèobbligato,versotaleEnte,
alrimborsodeglionerifinanziari.

rettifichedivalorediattivitàfinanziarie
Accolgonoleperdite,pro-quota,dellepartecipate
nonconsolidateconilmetododell’integrazione
globale.

proventied(oneri)straordinari
GliOneri straordinari sonoriferiti
all’accantonamento,riferitoadonerinon
caratteristici,alfondoristrutturazioneaziendaleper
€2.000,giàcommentato.

impostesulreddito
L’onereperimpostesulredditodell’esercizio2008
risultacosìdeterminato:

ires

impostadaliquidare 784

rientroimposteanticipate
maturateatuttoil2007 1.328

imposteanticipate
originatesinel2008 (3.751)

iresdicompetenza
dell’esercizio2008 (1.639)

irap 2.400

carico fiscale dell’esercizio 761

ulteriori informazioni

Aisensidiquantoprevistodall’art.2427c.c.,aln.
6,sidàattochenonesistonocreditiodebitidi
duratasuperioreaicinqueanni,nédebitiassistiti
dagaranzierealisuibenisociali.Perquanto
riguardalaripartizionegeograficadeicreditiedei
debiti,essisonointeramenteriferitia
creditori/debitoriitaliani.Inparticolare,icreditidi
naturacommercialesonointeramentevantativerso
clientiubicatiinNapolieprovincia,mentrelaparte
prevalentedeidebitièriferitaacreditoriresidenti
nellaRegioneCampania.

Segnaliamochelasocietàèinteramente
possedutadalComunediNapoli,chepertanto
esercitaattivitàdidirezioneecoordinamento.Ai
sensidiquantoprevistodal4°commadell’art.
2497bisc.c.,diseguitosifornisceunprospetto
riepilogativodeidatiessenzialidell’ultimobilancio
approvato(esercizioal31.12.2007)dell’Ente
controllante:

importi

entrateaccertate 2.483.432

speseimpegnate 2.477.808

risultatofinaledicompetenza 5.624

avanzodiamministrazione 213.067

109per servizi

Talevoceècosìcomposta:

Icostiperlavoridimanutenzionesiriferiscono,per
laquasitotalità,agliinterventidinaturaordinaria
eseguitisullaretediadduzioneedistribuzione
effettuatiattraversoimpreseappaltatrici.

Icostidellavigilanzavengonosostenutiaifinidella
salvaguardiadelpatrimoniodelGruppo.

Ilcostodelleassicurazionièprevalentemente
correlatoaquellodellapolizza“grandirischi”,a
coperturarischiperdanniaterziprodotti
nell’ambitodelserviziodidistribuzionediacqua
potabile.

Leprestazioniprofessionalisonorappresentate
dalleconsulenzelegali,correlatealcorposo
contenziosodicuisiègiàdettoper€1.108circae
daprestazionitecnico-amministrativeperiresidui
€2.140circa.

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

per godimento di beni di terzi

Intalevocesonocompresiicanonidiaffittodei
localiaziendalipercirca€27(nel2007circa€27),
icanonidiattraversamentoeconcessioneper
circa€84(nel2007circa€98)eicanonidi
noleggioeleasingpercirca€2.579(nel2007
circa€2.861),dicui€62percanonidileasing(nel
2007€100).

2008 2007

lavoridimanutenzione 9.750 5.706

servizidivigilanza 1.659 1.466

assicurazioni 588 622

pulizialocaliaziendali 1.019 953

prestazioniprofessionali 3.248 2.477

postali,telefoniciedirecapito 732 978

progettorecuperocrediti 208 418

controlliigienico-sanitari 164 158

servizilettura/sostituzione
misuratori 666 652

callcenter 199 145

altri,minori 292 152

totale 18.525 13.727

costo del personale

Laripartizioneditalicostiègiàfornitanelconto
economico.

Lamovimentazionedellaforzalavoronell’esercizio
2008èstatalaseguente:

Lerisorseinorganicoafine2008includono22
dipendentitrasferitiallacapogruppoinrelazione
allagestionediunimpiantodidepurazione;tali
dipendentipasserannoinforzaall’eventualenuovo
gestoreallascadenzadell’affidamento.

Leoredilavorostraordinariosviluppate
nell’esercizio2008ammontanoacirca104.000(nel
2007circa124.500ore).

ammortamenti e svalutazioni

Laripartizionedegliammortamentiègià
presentatanelcontoeconomicoemaggiormente
dettagliataneiprospettidimovimentazionedelle
immobilizzazioni,presentatinellasezioneattivodi
questanotaintegrativa.

accantonamenti per rischi

Talevoceaccogliegliaccantonamenti
dell’esercizioalfondorischiinteressiper€2.269
circaedalfondocontenziosoper€6.037circa,
giàcommentatinellasezionepassivodiquesta
notaintegrativa.

oneri diversi di gestione

Talevoceècosìcomposta:

saldoiniziale 558
variazione (13)

saldofinale 545

media unità  occupate 551,5

2008 2007

imposteetasse 414 491

contributiassociativi 84 76

compensiagliamministratori 179 316

compensialcollegiodeirevisori
edallasocietàdirevisione 182 170

speseecommissioni
bancarieepostali 264 276

spesedilocomozione 110 71

sopravvenienzepassive 729 1.421

minusvalenzedaalienazioni 2 2

altrespesediverse,minori 260 516

totale 2.224 3.339
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capitale riservedi riserva riservada utile(perdita) utile(perdita)
sociale rivalutazione legale scissione anuovo dell’esercizio totale

saldi al 1.1.07 53.373 320 350 169.280 (12.228) 2.435 213.530

movimentidell’esercizio:
riportoanuovoutiledell’esercizio2006 -  -  -  -  2.435 (2.435) -
utiledell’esercizio2007 -  -  -  -  -  3.035 3.035

saldi al 31.12.07 53.373 320 350 169.280 (9.793) 3.035 216.565

movimentidell’esercizio:
coperturaperditeeserciziprecedenti -  -  -  (9.585) 9.585 -  -
destinazioneutiledell’esercizio2007:

riportoanuovo -  -  156 -  2.279 (2.435) -
dividendiagliazionisti -  -  -  -  -  (600) (600)

utiledell’esercizio2008 -  -  -  -  -  4.519 4.519

saldi al 31.12.08 53.373 320 506 159.695 2.071 4.519 220.484

rendiconto finanziario consolidatoprospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto consolidato 
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007 e 2008

2008 2007

disponibilità  monetarie iniziali 37.635 15.130

flusso monetario da (per) attività  di esercizio

utilenetto(perdita)dell’esercizio 4.519 3.035

ammortamenti 13.924 13.419

(plus)minusvalenzedarealizzoimmobilizzazioni -  (98)

svalutazioni(rivalutazioni)delleimmobilizzazioni 19 329

variazionenettadelfondoTFR (2.738) (2.965)

variazionenettadeglialtrifondi (8.450) 15.564

utile dell’attività  di esercizio prima delle 
variazioni del capitale circolante netto 7.274 29.284

(incremento)decrementodeicreditiversoclienti (15.124) (16.459)

(incremento)decrementodellerimanenze (1.098) (793)

(incremento)decrementodeicreditinettiversocontrollante (2.436) (74)

(incremento)decrementodeicrediti
versoarinaziendaspecialeinliquidazione -  53.956

incremento(decremento)deidebitinetti
versoaltrigestoridelservizioidrico (6.304) (11.310)

incremento(decremento)deidebitiversoaltrifornitori 3.097 539

(incremento)decrementodialtrevocidelcapitalecircolante (587) (30.080)

(15.178) 25.063

flusso monetario da (per) attività  di investimento

investimentiin:
immateriali (1.871) (571)
materiali (2.165) (2.086)

prezzodirealizzodelleimmobilizzazionialienate -  99

(4.036) (2.558)

flusso monetario da (per) attività  finanziarie

distribuzionedidividendi (600) -

(600) -

flusso monetario del periodo (19.814) 22.505

disponibilità  monetarie finali 17.821 37.635

a

b

c

d

e

f



b4
relazionedelcollegiosindacale
sulbilancioconsolidatoal31

dicembre2008aisensi
dell'articolo41deldecreto

legislativo127/91



stato patrimoniale

attivo

immobilizzazioni 477.559.486

attivocircolante 346.427.129

rateierisconti 227.364

totale attivo 824.213.979

passivo

patrimonionetto:
capitalesociale 53.373.044
riservedirivalutazione 320.244
riservalegale 505.780
altreriserve:

riservadascissione 159.695.694
utiliportatianuovo 2.070.636
utiledell'esercizio 4.518.851 220.484.249

fondiperrischiedoneri 160.718.175

trattamentofinerapporto
lavorosubordinato 7.713.784

debiti 293.822.378

rateierisconti 141.475.393

totale passivo 824.213.979

conto economico

valoredellaproduzione 122.511.169

costidellaproduzione (121.376.184)

differenzatraproventiedonerifinanziari 6.164.090

rettifichedivalorediattivitàfinanziarie (18.833)

differenzatraproventiedoneristraordinari (2.000.000)

impostedell'esercizio (761.391)

utile di esercizio 4.518.851

SignorAzionista,
comegiàriferitonellanostra
relazioneacorredodelbilancio
d'esercizioal31dicembre2008,
siricordacheaquestoCollegio
Sindacaleèattribuital'attivitàdi
vigilanza-dellaquale
relazioniamoappresso-mentre
lafunzionedelcontrollo
contabileèstataattribuitaalla
societàdirevisioneAuditaliasrl
cherelazioneràaisensi
dell'articolo2409tercomma1
letterac).

IncalcealloStatoPatrimonialerisultanoconti
d'ordineperEuro67.941.142,ilcuidettaglioè
analiticamenteriportato.

IlCollegiohaaccertatochelaformaedil
contenutodellostatopatrimonialeedelconto
economicoconsolidatocorrispondonoalle
prescrizionidell'articolo32deld.lgs.127/91.In
particolare,glischemiedicriteridivalutazione
adottatisonoquelliprevistiperibilancid'esercizio
delleimpreseinclusenelconsolidamento.

PerognivocedelloStatoPatrimonialeedelConto
Economicoèstatoindicatol'importodellavoce
corrispondentedell'esercizioprecedente,in
manieradaconsentirelacomparabilitàdeibilanci,
atteso,altresì,ilmantenimentodeimedesimicriteri
divalutazioneadottatinelpassatoesercizio.

IlCollegiohaverificatolarispondenzadellanota
integrativaalcontenutoinformativominimale
dettatodall'articolo38delcitatodecreto.Anchela
relazionesullagestioneèstataredattanelrispetto
delleprescrizionicontenutenell'articolo40,ele
informazioniiviforniterisultanocongruenticonil
bilancioconsolidato.

IlCollegiohaverificatolaconformitàalle
disposizionilegislativedeiprincipidi
consolidamentoedeicriteridiformazionedell'area
diconsolidamentoutilizzati.Inparticolare,è
appropriatol'utilizzodelmetododell'integrazione
globaleperilconsolidamentodellaNetServicesrl
edelConsorzioSerino,inquantoentità
totalitariamentecontrollatedallacapogruppo
direttamenteoindirettamente.Parimenticorrettaè
statalasceltadiesclusionedall'areadi
consolidamentodellacollegataTeSiMaspa,
consideratolostatodiliquidazionenellaquale,sin
dall'apriledel2001,essaversa.Alcontrario,una
suainclusioneavrebbecontrastatoconilprincipio
delgoingconcern,inbasealqualeèredattoil
bilanciodigruppoincommento.

L'organoamministrativononhaapplicatoladeroga
previstadalcomma4dell'art.29deld.lgs.127/91.

Conclusivamente,nelrinviareallarelazionedi
quest'organosulbilancioal31/12/2008della
capogruppoArinspa,ilCollegioèdelparereche
glischemidipresentazioneedicriteridi
valutazioneimpiegativalganoadassicurarela
chiarezzadelbilancioconsolidatoela
rappresentazioneveritieraecorrettadella
situazionepatrimoniale,economicaefinanziaria
delgruppo.

Napoli,12giugno2009

Maurizio Salvatori

Aldo Burzo

Paolo Minasi

115Perquantodinostracompetenza,abbiamoesaminatoilprogettodibilancio
consolidatoal31.12.08redattodall'organoamministrativoaisensidileggee
daquesticomunicatoalCollegioSindacale.Inparticolare,abbiamovigilato
sull'impostazionegeneraledataallostesso,sullasuageneraleconformitàalla
leggeperquelcheriguardalasuaformazioneestruttura.

IlBilancioConsolidatoal31.12.08evidenziaunutiledelgruppodi€4.518.851
chediscendedaiseguentivaloridisintesiespressiinEuro:



b5
relazionedellasocietàdi

revisioneaisensidell'articolo
2409-terdelCodiceCivile



1
Abbiamosvoltolarevisionecontabiledelbilancio
consolidatodelGruppoArinchiusoal31dicembre
2008.Laresponsabilitàdellaredazionedel
bilancioconsolidatocompeteall'Amministratore
UnicodellaArinspa.
Ènostralaresponsabilitàdelgiudizioprofessionale
espressosulbilancioebasatosullarevisione
contabile.

2
Ilnostroesameèstatocondottosecondoglistatuiti
principidirevisione.Inconformitàaipredetti
principilarevisioneèstatapianificataesvoltaal
finediacquisireognielementonecessarioper
accertareseilbilancioconsolidatosiaviziatoda
errorisignificativieserisulti,nelsuocomplesso,
attendibile.Ilprocedimentodirevisione
comprendel'esame,sullabasediverifichea
campione,deglielementiprobativiasupportodei
saldiedelleinformazionicontenutinelbilancio,
nonchélavalutazionedell'adeguatezzaedella
correttezzadeicritericontabiliutilizzatiedella
ragionevolezzadellestimeeffettuate
dall'AmministratoreUnico.Riteniamocheillavoro
svoltoforniscaunaragionevolebaseper
l'espressionedelnostrogiudizioprofessionale.

Perilgiudiziorelativoalbilancioconsolidato
dell'esercizioprecedente,icuidatisonopresentati
afinicomparativisecondoquantorichiestodalla
legge,sifariferimentoallarelazionedanoiemessa
indata15maggio2008.

3
Anostrogiudizio,ilbilancioconsolidatodel
GruppoArinspaal31dicembre2008èconforme
allenormechenedisciplinanoicriteridi
redazione;essopertantoèredattoconchiarezzae
rappresentainmodoveritieroecorrettola
situazionepatrimonialeefinanziariaedilrisultato
economicodelGruppo.

agliazionistidellaArin
aziendarisorseidriche
dinapolispa

1194
Atitolodirichiamodiinformativasegnaliamoche
aisensidell'articolo2497-bis,commaprimadel
codicecivile,laArinspahaindicatodiessere
soggettaadirezioneecoordinamentodapartedel
SociounicoComunediNapolie,pertanto,ha
inseritonellanotaintegrativaidatiessenziali
dell'ultimobilanciodell'Entecontrollante.Ilnostro
giudiziosulbilancioconsolidatodelGruppoArin
nonsiestendeatalidati.

5
Laresponsabilitàdellaredazionedellarelazione
sullagestioneinconformitàaquantoprevistodalle
normedileggecompeteall'AmministratoreUnico
dellaArinspa.E’dinostracompetenza
l'espressionedelgiudiziosullacoerenzadella
relazionesullagestioneconilbilancio,come
richiestodall'art.2409-ter,comma2,letterae),del
CodiceCivile.Atalfine,abbiamosvoltole
procedureindicatedalprincipiodirevisionen.PR
001emanatodalConsiglioNazionaledeiDottori
CommercialistiedegliEspertiContabilie
raccomandatodallaConsob.Anostrogiudiziola
relazionesullagestioneècoerenteconilbilancio
consolidatodellaArinspaal31dicembre2008.

Firenze,12giugno2009

Auditaliasrl

Giovanni Fiori

socio


