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relazionesullagestione



Ilvaloredelfatturatomostraunaleggeracrescita
inquestoesercizio,correlatasiaadunincremento
tariffariosiaalvolumedelleattivitàsvolteperconto
terzi.

Dasottolineareancheildimensionamento
dell’organico:412unità,rispettoalle614risorseal
momentodellacostituzionedellasocietà.

Peraltro,le412unitàsopraevidenziateincludono
n.22dipendentitrasferitiallasocietànelcorsodel
2007aseguitodell’affidamentodapartedel
ComunediNapolidellagestionediunimpiantodi
depurazione;allascadenzadelcontrattotali
risorseverrannotrasferitealnuovogestore.
Pertantolerisorseimpegnatedallasocietànella
gestionedelsoloserviziodiacquapotabile
ammontanoal31dicembre2009an.390,con
unariduzioneneltrienniodicirca90unità(circa
160unitànell’ultimoquinquennio).

Neiprimimesidel2010,ulterioriunitàsonostate
posteinquiescenza:pertantoappare
assolutamentenecessario,alfinedinon
comprometterel’operativitàaziendale,l’avviodi
nuoveprocedurediassunzione,ovviamente
nell’assolutorispettodelcodiceeticoadottato
dallasocietàeconformeaquellodelproprio
azionista.

Isopraindicatirisultatisonostaticoltianche
grazieall’adozionediazionidiesodoincentivatoe
adunapoliticadiesternalizzazionedialcune
attivitàoperativeconsideratenonstrategiche,cosa
chehaconsentitodiconcentrarelerisorse
disponibilisulleattivitàrappresentantiilfocus
dell’attivitàaziendale.Lariduzionedell’organicoha
comportatopositivieffettisulcontoeconomico
aziendale:ilcostodellavorosièridottodicirca7
milionidiEuronell’ultimotriennioedioltre11
milioninell’ultimoquinquennio.

L’EBITDA,cioèilmargineoperativoallordodegli
ammortamenti,cherappresentalacapacità
dell’aziendadiautofinanziarsi,siattestaacirca16
milionidiEuro,senzavariazionidirilievorispettoal
precedenteesercizio.

Ilcapitaleinvestitosidecrementanelbienniodi
circa22milionidiEuro,pereffettodegli
ammortamentidelperiodo(28milionidiEuro
circa),attesochegliinvestimentieffettuatisonoin
largamisuracopertidacontributipubblici.

L’incrementodelpatrimonionettoaziendaleè
correlatoalconseguimentodegliutiliregistratinel
periodo.

92009 2008 2007

ricavidellevenditeedelleprestazioni 95.366 94.605 89.168

EBITDA 15.983 17.154 19.099

utiledell’esercizio 2.626 4.606 3.126

capitaleinvestito 536.455 548.637 558.957

investimentirealizzati 25.859 26.039 29.785
di cui: in autofinanziamento 6.886 5.696 6.556

CCN 121.599 127.018 132.159

patrimonionetto 223.497 220.871 216.865

organicoafineesercizio 412 445 458

il risultato dell’esercizio 2009

Ilbilanciodell’esercizio2009chiudeconunutile
nettodioltre2,6milionidiEuro,dopoaver
sostenutoaccantonamentipercirca29milionidi
Euro(ammortamentipercirca14,4milionidiEuro;
accantonamentoalfondoTFRpercirca1,5milioni
diEuro;accantonamentiadaltrifondipercirca4,7
milionidiEuro;svalutazionedeicreditiper8,1
milionidiEuro).

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’esercizio2009sono
statiiscrittitrairicaviilristorodellespesedi
incassonellamisura,prudenziale,correlataalla
propostaricevuta.

Diseguitosiindicanoiprincipaliindicatori
economico-patrimonialidellagestione
dell’esercizio2009,desuntidaidatidibilancio
classificatiinun’otticagestionaleeconfrontaticon
iprecedentiesercizi(importiinmigliaiadieuro):

Lapresenterelazioneèdiaccompagnamentoal
bilanciodell’esercizio2009perilqualesiè
ricorsoaimaggioriterminidiapprovazione,
previstisiadalcodicecivilechedallostatuto,per
consentirediacquisireibilancidellecontrollateai
finidellaredazionedelbilancioconsolidatooltre
cheperpoteracquisireiconsuntividellaprima
fatturazionedell’esercizio2010,necessaria
determinareilfatturatonelrispettodelprincipiodi
competenza.



Lasituazionesopraespostaevidenziaun’elevata
incidenzadelleimmobilizzazioni,tipicadelle
aziendedelsettore.

IlvaloredelCapitaleCircolanteNetto(CCN),che
purehasubitoundecrementoinquestoesercizio,
haunadimensionelargamentepositiva.Giova,
anzi,quiricordarechenell’eserciziodicostituzione
dellasocietà(2001)siregistravaundeficitdi
circolantedioltre40milionidiEuro.

lasituazionepatrimoniale-finanziaria
Lasituazionepatrimoniale-finanziariapuòesserecosìsintetizzata(inmigliaiadiEuro):
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31.12.2009 31.12.2008

attività correnti 201.909 203.568

rimanenze 1.110 1.409
creditiversoclienti 145.029 134.677
altricrediti 50.058 48.689
disponibilitàlibere 5.468 18.599
rateieriscontiattivi 244 194

passività correnti 80.310 76.550

debitinettiversofornitori 29.831 36.389
altridebitioperativi,netti 47.577 36.830
rateieriscontripassivi 2.902 3.031

capitale circolante netto (ccn) 121.599 127.018

attività immobilizzate nette 101.898 93.853

immobilizzazioninette 331.300 41.800
attività(passività)amedioterminenette (72.475) (80.315)
fondiperrischiedoneriefondoTFR (156.927) (167.632)

capitale investito netto (patrimonio netto) 223.497 220.871

lasituazioneeconomica
Diseguitosifornisceunarappresentazionesinteticadellasituazioneeconomicaaziendale:

Sirimandaallanotaintegrativaperidettaglisulla
composizionedellevocidelcontoeconomico.In
questasedeappareopportunoporreinrisaltoche
nell’esercizio2009nonsièbeneficiatodirilevanti
ricaviatipici,cosainveceavvenutanelprecedente
triennio;pertantoilrisultatoconseguito
nell’esercizio,anchegrazieallagrandeattenzione
prestataaicostidell’impresa,assumeunavalenza
maggiorerispettoaquelli,seppureinvalore
assolutomigliori,dell’ultimobiennio.

Lariduzionedeiconsumièsostanzialmente
correlataalleottimizzazionidelleimmissioniidriche
edellagestione,anchecontrattuale,delleforniture
elettriche.

Ildecrementodelcostodeiserviziè
prevalentementedaporreinrelazioneadun
contenimentodelleprestazioniesterne,siadi
naturalegalechetecnico-professionale.

Ilcostodellavorosubisceunasensibileriduzione
correlataalladiminuzionedegliorganici,già
commentata.

Lagestionefinanziariarisultainflessioneper
l’effettocombinatodiminorirendimenti(effetto
dell’andamentodeitassi)ediminoridisponibilità.
Sullasituazionefinanziariasitornerànelseguitodi
questodocumento.

Lastrategiaadottata,sindallacostituzionedella
società(incentratalungoduedirettrici:
ristrutturazionedeicostialfineditrasformarlida
esterniacostiinternialgruppo,valorizzando
impresepostesottoilcontrollodiARIN;generale
contenimentodeicosti,supportatodadecisioni
gestionalivolteatrovaresoluzionirazionali
nell’organizzazioneaziendaleedamiglioramenti
apportatiallapoliticadelleforniture)haconsentito
unsensibilemiglioramentodell’andamento
economicoaziendale:prendendoariferimentoil
risultatoprimadelleimposte,lamediadell’ultimo
triennioregistraunmiglioramentodicirca15
milionidiEurorispettoall’esercizio2001,anno
dellacostituzionedellasocietà.

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

2009xxxxx 2008xxxxx

€/000 % €/000 %

valore della produzione 100.528 100,0 109.359 100,0
di cui: vendite e prestazioni 95.366 94,9 94.605 86,5
di cui: altri ricavi 5.162 5,1 14.754 13,5

consumi 23.664 23,5 27.207 24,9

servizi 16.538 16,5 17.619 16,1

altrioneri 14.578 14,5 15.952 14,6

valore aggiunto 45.748 45,5 48.581 44,4

costodellavoro 29.765 29,6 31.427 28,7
di cui: accantonamento TFR 1.489 1,5 1.700 1,6

EBITDA 15.983 15,9 17.154 15,7

ammortamenti 14.386 14,3 13.826 12,6

EBIT 1.597 1,6 3.328 3,1

gestionefinanziaria 2.903 2,9 3.851 3,5

gestionestraordinaria (200) (0,2) (2.000) (1,8)

imposte (1.674) (1,7) (572) (0,6)

utile netto 2.626 2,6 4.607 4,2



13Lavariazionenellaposizionefinanziarianetta,pur
miglioratadioltre5milionidiEurorispettoallo
scorsoesercizio,continuaadevidenziareun
assorbimentodiflussifinanziari,inlargamisura
dovutoall’effettivopagamentodellepassività
accollatedall’AziendaSpeciale(inattuazionedi
unadeliberaassemblearedel24gennaio2007)
edall’esecuzionediunaccordointervenutoconla
RegioneCampaniaperilpagamentodeicanonidi
depurazioneefognaturasiapregressi(periodo
1999-2006)siacorrenti.

Taliaspettihannoassorbitoliquiditànelbiennio
2008-2009percirca38milionidiEuro(dicuiper
pagamentodidebitipregressicirca33milioni).

Ovviamenteunatalesituazionedestanonpoche
preoccupazioni,nonessendoingradol’aziendadi
generaresufficienteliquiditàperproseguire
nell’onoraretaliimpegni.

Eciònonostanteirisultatiraggiuntinellagestione
delcredito,inparticolaredelcreditovantatoverso
l’utenzaprivata,cheèquelladipiùdifficile
gestionetenutocontodellanumerositàdell’utenza,
dellaparcellizzazionedelcreditoedellapresenza
nellacittàdiNapolidivasteareedi“disagio
sociale”.Risultatiraggiuntianchegrazieaduna
collaborazioneconEquitalia,aisensidellalegge
delegadell’aprile2006,chesièrivelatamoltoutile
siaperilrecuperodirettodelcreditosiaperilforte
effettodideterrenza;talecollaborazioneèstata
ulteriormenteintensificataagliinizidel2010
estendendoleattivitàancheperisoggettimorosi
conirregolaritàcontrattuali.

Apropositodellasituazionefinanziariadeve
evidenziarsi,comeperaltrocommentatoanchenei
precedentibilanci,chel’aziendavantaun
significativocredito(circa22milionidiEuro)nei
confrontidell’azionista.Talecreditoècorrelatoal
ritardoconilqualel’azionista(chesièriservatola
materiaaisensidelcontrattodiservizio)ha
approvatogliadeguamentitariffaririchiestidalla
societàinapplicazionediprovvedimentiCIPE
riferitiall’autunno2001/2002:infattil’azionistaliha
deliberatisoloafine2006.Sullabasedeipareri
legaliacquisitidallasocietà,lacitatadelibera
comunalenonpuòprodurreeffettiretroattivinei
confrontidell’utenza;essiinvecedevonoessere
imputatialComuneinvirtùdeldispostodell’art. 13
delContrattodiServizioinvigore,cheprevede
che“qualoral’Amministrazionecomunaledovesse
provvedereadunariduzionedellarichiesta
motivatadell’Azienda,ladifferenzaverrà
comunquericonosciutaatitolodicoperturadi
costisociali”:taleaspetto,secondoinostri
consulenti,abbracciaanchel’ipotesidiritardo
nell’approvazionedelletariffe.Talicreditisonostati
iscrittinelrispettodelprincipiodicompetenzanei
bilancideiprecedentiesercizi,regolarmente
approvatidall’azionista,fornendoampia
informativanellerelativerelazionisullagestione
e/onotaintegrativa.

Purtroppol’azionista,chepuresieraimpegnato,
ancheinsedeassembleare,arisolverela
questionedapprimaentrolafinedel2009epoi
entroilprimosemestredel2010,nonhaancora
provvedutoadefinirelemodalitàdelrimborso.
Tuttavia,tenutocontodellasituazionefinanziaria
aziendale,lasoluzionenonapparepiù
procrastinabile:pertanto,qualoranonvenga
propostaunasoluzioneentroladatadi
approvazionediquestobilancio,lasocietàsi
vedràcostrettaafarriconoscereilpropriodiritto
nellesediopportune.

Circa,infine,lasituazionedicontenziosocon
l’AgenziadelleEntrate,cuisiaccennavanella
relazionediaccompagnamentoalbilanciodello
scorsoesercizio,sievidenziachetaleaspettonon
rappresentapiùunasituazionedirischioinquanto
lavicendasièrisoltapositivamenteperl’azienda,
conunatransazionechehaconfermatola
sostanzialeinfondatezzadellamaggiorpartedelle
contestazionimossedallaGuardiadiFinanzae
fatteproprie,inizialmente,dallaAgenziadelle
Entrate.

Diseguitosifornisceunquadroriepilogativodella
situazionefinanziariadegliultimidueesercizi
(importiinmigliaiadiEuro):

2009 2008

current cash flow 15.983 17.154

variazionedioperazionicorrenti (12.551) (19.617)

variazionidifondioperativi (10.705) (11.155)

net operating cash flow (7.273) (13.618)

incrementodi:
immobilizzazionimateriali (5.436) (3.850)
immobilizzazioniimmateriali (1.450) (1.846)
immobilizzazionifinanziarie - -

totaleinvestimenti (6.886) (5.696)

free cash flow (14.159) (19.314)

gestionefinanziaria 2.903 3.251

gestionestraordinaria (200) (2.000)

impostesulreddito (1.674) (572)

variazione posizione finanziaria netta (13.130) (18.635)



15investimenti

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

> ilcompletamentodiopereammessea
finanziamento,fralequalilapiùrilevanteè
rappresentatadalcompletamento
dell’acquedottoinpressionedelSerino,
finanziatoattraversolaLegge219;leopere
necessariealcompletamentosuperanoi
contributigiàconcessiallasocietàe,pertanto,
cisièattivatiperilreperimentodiulteriori
risorsecheconsentanolarealizzazioneditutte
leoperenecessarie;sonoinfaseavanzatale
trattativecheconsentirannodiottenereulteriori
60milionidiEurodifinanziamenti(45dal
Governo,tramiteilCIPEavaleresullaLegge
Obiettivo,e15dallaRegioneCampania);in
ognicasonelcorsodelprimosemestre2010
saràinauguratounprimotrattodelnuovo
acquedotto.

> larealizzazionediunpotabilizzatoreaservizio
deipozzidiemungimentoidricoche
affiancandosiallarealizzazione,già
completata,diunnuovocampopozzi
contribuiràalmiglioramentodelladotazione
idricadellacittàdiNapoli,siaintermini
quantitativichequalitativi;pertaliinvestimenti,
lasocietàhadestinatolerisorserivenientida
unaccordoperindennizzodanniraggiunto
conlaTAV.

Perquantoriguardailprogrammadi
“Riqualificazionedellareteidricacittadina”,
finanziatodalComunediNapoliattraversouna
specificaemissionediBOC,lasocietàètuttorain
attesadelsaldorelativoalla3°tranchedi
finanziamentoper8milionidiEurocirca.Tali
somme,unavoltaricevute,potrannoessere
destinatealrisanamentodellareteidricadella
zonaorientaledellacittà,ilcuistatoappare
assolutamentedeficitario.

Vaevidenziatocheconlastessaemissionedi
BOC,ilComunediNapoliavrebbedovutoerogare
anchecirca9milionidiEurodadestinare
all’aziendaperilcensimento,lasistemazionee
l’adeguamentodegliimpiantiantincendiodella
cittàdiNapoli.Taleattivitàrisultaindispensabilee
propedeuticaall’affidamentodelserviziodi
manutenzionedegliimpiantiantincendio,attività
previstadalcontrattodiservizioinessere.Le
relativerisorsefinanziarienonsonostateerogate
dall’azionistae,pertanto,nessunaattivitàèstata
avviataalproposito.

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
impiantodicogenerazionedabiomasse,èstato
completatol’iterautorizzativoesonoincorsole
trattativeconilsistemabancarioperl’ottenimento
diunfinanziamentoad-hoc.

L’impegnonelsettoredelleenergiedafonti
rinnovabiliverràestesoancheadaltresocietàdel
gruppo,conunprogrammapluriennaledi
investimenti,prevalentementenelsettoredelle
biomasse.

Ilprogrammaprevede,inoltre,larealizzazioneper
contodelComunediNapolidiimpiantifotovoltaici
dainstallaresuitettidellescuoledellacittà,
individuandounprimolottodi42edificiscolastici.
Perl’effettuazioneditaleinvestimentoeraprevista
unaconvenzionetraComunediNapolieRegione
Campaniafinalizzataall’ottenimentodiun
contributoafondoperdutoparial20%
dell’investimento,inaggiuntaagliusualibenefici
previstipertaliimpianti.Adoggi,nellemoredella
definizionedegliaccordi,sonostatirealizzatidue
impiantipilota.

Lostudiodifattibilitàdell’assegnazione“in-house”
èstatopoiulteriormenterallentatoacausa
dell’introduzionedellarecenteriformadicuiall’art.
23bisdelcosiddettodecretoRonchi,cheprevede
significativelimitazionialricorsodelmodello“in-
house”,introducendoregolemoltopiùrestrittive
rispettoallenormecomunitarieinmateria.

Conlafinanziariaregionale2010,laRegione
Campaniahadefinitoilservizioidricointegrato
qualeservizioprivodirilevanzaeconomica,
sottraendodiconseguenzailsettore
dall’applicazionedellanormativadelsopra
indicatodecretoRonchiedesprimendounforte
orientamentoversolagestionepubblicadel
servizioidrico.

Lanormaregionalerappresentaunagrande
opportunitàperpreservareedulteriormente
valorizzarequestasocietàcherappresentaun
importanteassetdelComunediNapolieper
mantenerelagestionedelservizioinmano
pubblica,orientamentoconformeaquanto
espressodalConsiglioComunalediNapoli.

Bisogneràtuttaviaoperarecongrandevelocitàper
evitareundiversoorientamentodellegislatore
regionaledacuipotrebbeconseguiredinuovo
l’assoggettamentodell’affidamentoalleregoledel
sopraindicatoart.23bisdeldecretoRonchi;
quest’ultimo,peraltro,poneillimitedel31
dicembre2011perlacessazioneautomatica
dell’affidamentoinassenzadiprivatizzazionedella
società.Allascadenzadelsuddettotermineil
valoredellasocietàrisulterebbedifattoazzerato.

la situazione dell’ATO 2

Lasituazionenormativa,siaalivellonazionaleche
locale,nelsettoreidricoèdecisamentepoco
stabile.Diseguitosiriepiloganobrevementegli
aspettiprincipali.

ConlacosiddettaLeggeGallidel1994fuavviato
unprocessodiriformaediriorganizzazionedel
settoreconlafinalitàdisuperarel’eccessiva
frammentazionechecaratterizzavailcomparto
sinoaquelmomento.Così,venivaprevistauna
gestioneunitariadell’interocicloidrico
(acquedotto,fognaturaedepurazione)perun
territoriodidimensionisufficientementeampieda
consentirelarealizzazionedieconomiediscala.
L’assegnazionedelservizioprevedevala
possibilitàsiadellagestionepubblica,siadella
gestioneprivatasia,infine,dellasocietàmista;
l’individuazionedeiterritori,denominatiATO,
venivademandataalleRegioni.

LaRegioneCampaniaintervenneconlalegge
regionale36/1997,individuando4ATO,dicui
l’ATO2NapoliVolturno(cheabbracciava
sostanzialmenteleprovinciediNapolieCaserta)è
quellocheriguardavailterritoriodiARIN.
Successivamente,conlafinanziariaregionale
2007,l’ATO2fuscissoinduediversiambiti,
creandol’ATO5TerradiLavoro(sostanzialmente
Casertaeprovincia),cosìcheilresiduatoATO2in
praticaoggièrelativoaNapoliedapartedella
suaprovincia.Deve,peraltroevidenziarsicheil
nuovoATO5nonrisultaancorainsediatoeciòha
determinatoundecisorallentamentodelleattività
delresiduatoATO2.

Vaancoraevidenziatochediversisegmentidel
servizioidricosonostatisottrattiallalogicadella
LeggeGalli,essendosiprovvedutiad
assegnazionialdifuoridell’ATO:ilcasopiù
eclatanteriguardalagestionedelladepurazionea
serviziodelgolfodiNapoli.

Suquestoscenarionormativodibasesisono
succeduteneltempodiversedisposizioniche
hannodisciplinatodifferentementeilsettore,
soprattuttoconriferimentoallemodalitàdi
affidamentodelservizio.L’incertezzanormativaha
fattosìanchel’ATO2abbiaassuntoneltempo
comportamentiondivaghisulprocessodi
riorganizzazionedelservizioidrico.Infatti,
dapprimaviful’orientamentoversolasocietà
mistapubblico-privata;successivamente,fu
deliberatal’assegnazioneattraversounagaraad
evidenzapubblica;quinditaledeliberafuritirata
peresplorarelapossibilitàdiunaffidamentoad
unasocietàpubblicasecondoloschema“in-
house”.



17fatti di rilievo avvenuti dopo 
la chiusura dell’esercizio

Nelmaggio2010ilComunediNapoliha
deliberatoilrecepimentodell’incrementodelle
tariffeidrichestabilitodalCIPEatuttoil1°
semestre2008econdecorrenza1°luglio2009.
Nel’ambitoditaledeliberailComunediNapoliha
anchestabilitoagevolazioniperlefascesocialipiù
debolisecondounregolamentoche,in
collaborazioneconlasocietàcapogruppo,verrà
stabilitonelcorsodelleprossimesettimane.

L’effettivafatturazionedell’adeguamentotariffario
avrà,ovviamente,effettibeneficianchesulla
situazionefinanziariaaziendale.

evoluzione prevedibile 
della gestione

L’esercizio2010èprevistoproseguiresullastrada
dell’efficientamentoeconomicointrapresanel
corsodegliultimiesercizi.Taleprevisioneappare
sinquiconfortatadallerisultanzedeiprimi4mesi
dell’esercizio.

destinazione del risultato
dell’esercizio

Siproponeall’Assembleadidestinarel’utilenetto
dell’esercizio,pariadEuro2.625.515,84come
segue:

> ariservalegaleEuro131.275,79(5%dell’utile);

> adutilianuovoiresiduiEuro2.494.240,05.

Napoli,31maggio2010

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’ARINS.p.A.èinteramentepossedutadal
ComunediNapoli,cheesercitaattivitàdidirezione
ecoordinamentosullasocietà.Irapporticon
l’azionistaeconlesuecontrollatesonoindicatiin
bilancioecommentatiinnotaintegrativa.

Lasocietàhaunapartecipazionedicontrollo,
totalitario,nellaNet ServiceS.r.l.Atalecontrollata
sonoaffidatiunaseriediservizicomplementarial
serviziopubblicogestitoall’azienda,perunaloro
migliorerazionalizzazioneesvolgimentosecondo
criteridiefficaciaedeconomicità.Ilfatturato
dell’esercizio2009èdicirca22milionidiEuro,
conunincrementodi4milionirispettoal
precedenteesercizio;lacontrollatahaconseguito
unutilenettodicirca350.000.Èimportante
evidenziarechelaNetService,negliultimi
esercizi,hainmanieranotevolemutatolatipologia
dellapropriaattività,migrandodaattività
prettamentemanutentivaadattivitàdi
realizzazionediimpianti,grazieallecommesse
acquisiteattraversoilConsorzioSerino.Tale
controllatadovrebbeesserecoinvoltaanchesui
programmidiinvestimento,giàdescritti,nel
settoredelleenergiarinnovabili.

Inoltrehaunapartecipazionedicontrollo(70%
direttamentee30%indirettamente)nelConsorzio
Serino.Quest’ultimoèstatocostituitoalfinedi
completarel’operadell’acquedottoinpressione
delSerino,finanziataconifondidellaLegge
219/1981,conmiglioreefficaciaedefficienza.Il
Consorzio,chelavoraprevalentementecon
personaledistaccatodallaARINS.p.A.,ha
cominciatoadessereoperativonel2004enel
2009haraggiuntounvolumediaffaridioltre16
milionidiEuro,conunincrementodi5milioni
rispettoall’esercizio2008.IlConsorziohadato
provadiefficienza,accelerandounprocessoche,
primadelladecisionedelCommissario
StraordinariodiaffidareadARINlarealizzazione,
apparivadeltuttoincagliato:inquestiprimimesi
del2010èstatoinauguratoilprimotratto(27km)
delnuovoacquedotto(54km).Alleoperedella
Legge219sièdecisoquindidiaffiancarele
realizzazionidiunnuovocampopozzi(operagià
completataedinesercizio)ediunpotabilizzatore,
dicuisiègiàdetto.

Infine,lasocietàdetieneunapartecipazionedel
25,8%delcapitaledellaTe.Si.Ma.S.p.A.in
liquidazione.Lafasediliquidazioneèinunostato
avanzatoesipresumechepossaconcludersi
entrol’esercizio2010.

Ancheirapporticonlesuindicatecollegatee
controllatesonoindicatiinbilancioecommentati
innotaintegrativa.

Inoltre,inottemperanzaallevigentinorme,èstato
predispostoilbilancioconsolidatodell’esercizio
2009,allegatoalbilanciodiesercizio.Poiché
l’attivitàdellecontrollateNetServiceS.r.l.e
ConsorzioSerinonell’annoinesameèstata
sostanzialmentesviluppataall’internodelGruppo,
ilbilancioconsolidatononmodificanellasostanza
leconclusionidelbilanciodiesercizio.

descrizione dei principali rischi ed
incertezze cui è esposta la societá

Taliaspettisonostatiampiamentecommentati
nell’ambitodeiparagrafi“Ilrisultatodel’esercizio
2009–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
impegnataadaggiornareilDPSaseguitodi
eventualimodificheorganizzativee/olegislative
chedovesserointervenirenelfuturo.
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patrimonio netto

I capitale 53.373.044 53.373.044
III riservedirivalutazione 320.244 320.244
IV riservalegale 736.115 505.780
VII altreriserve:

riservadascissione 159.695.694 159.695.694
VIII utili(perdite)portatianuovo 6.746.162 2.369.807
IX utile(perdita)dell'esercizio 2.625.516 4.606.689

totale patrimonio netto 223.496.775 220.871.258

fondi per rischi ed oneri

1 pertrattamentodiquiescenzaedobblighisimili 94.033.423 94.804.194
2 perimposte -- 150.000
3 altri 57.490.411 65.691.297

totale fondi per rischi ed oneri 151.523.834 160.645.491

fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.403.451 6.986.531

debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

6 acconti 4.790.593 4.116.068
7 debitiversofornitori 67.055.731 67.470.997
9 debitiversoimpresecontrollate 12.629.486 9.613.013
11 debitiversocontrollanti 36.145.609 31.801.250
12 debititributari 6.802.325 6.786.384
13 debitiversoistitutidiprevidenzaedisicurezzasociale 1.268.363 1.363.050
14 altridebiti:

- esigibilientrol'eserciziosuccessivo 90.833.883 92.939.702
- esigibilioltrel'eserciziosuccessivo 75.668.518 83.505.476

totale debiti 295.194.508 297.595.940

ratei e risconti passivi 159.884.000 141.475.393

totale passivo 835.502.568 827.574.613

conti d’ordine 31/12/2009 31/12/2008

garanzie personali prestate -- --

garanzie reali prestate -- --

impegni -- --

altri

beniditerzipressol'azienda 6.228.986 6.228.986
tributicomunalidaincassare 12.234.331 12.818.955
canonididepurazioneefognaturadaincassare 54.023.499 48.781.201

totale altri 72.486.816 67.829.142

totale conti d'ordine 72.486.816 67.829.142

a

b

c

d

e

passivo 31/12/2009 31/12/2008

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

immobilizzazioni

I immobilizzazioniimmateriali

2 costidiricerca,disviluppoedipubblicità 253.000 260.000
3 dirittidibrevettoindustrialeediutilizzazione

dioperedell'ingegno 481.074 27.501
4 concessioni,licenze,marchiedirittisimili 127.392.403 131.288.473
6 immobilizzazioniincorsoedacconti 37.500 713.385
7 altre 846.784 841.904

129.010.761 133.131.263

II immobilizzazionimateriali

1 terreniefabbricati 42.576.094 42.996.321
2 impiantiemacchinario 222.827.455 224.482.174
3 attrezzatureindustrialiecommerciali 1.213.645 1.241.826
4 altribeni 792.371 1.026.987
5 immobilizzazioniincorsoedacconti 89.803.658 75.420.123

357.213.223 345.167.431

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

1 partecipazioniin:
a. impresecontrollate 2.035.129 1.906.809
b. impresecollegate -- 16.124
d. altreimprese 23.129 23.129

2.058.258 1.946.062

totale immobilizzazioni 488.282.242 480.244.756

attivo circolante

I rimanenze

1 materieprime,sussidiarieediconsumo 1.109.805 1.409.030

1.109.805 1.409.030
II crediti,conseparataindicazione,perciascunavoce,

degliimportiesigibilioltrel'eserciziosuccessivo

1 versoclienti 182.253.618 165.458.791
2 versoimpresecontrollate 5.546.359 4.522.378
4 versocontrollanti 61.517.297 54.401.031
4bis credititributari 2.805.944 4.370.397
4ter imposteanticipate 11.982.152 10.950.803
5 versoaltri:

- esigibilientrol'eserciziosuccessivo 15.371.242 17.635.211
- esigibilioltrel'eserciziosuccessivo 3.194.099 3.189.510

282.670.711 260.528.121

III attivitàfinanziariechenoncostituisconoimmobilizzazioni

6 altrititoli 10.337.943 21.769.389

10.337.943 21.769.389

IV disponibilitàliquide

1 depositibancariepostalipresso:
a. banche:

-conticorrentiliberi 5.090.763 16.651.286
-conticorrentiadutilizzovincolato 47.390.010 44.830.410

b. poste 314.356 1.827.958
2 assegni 1.000 --
3 denaroevaloriincassa 61.552 119.361

52.857.681 63.429.015

totale attivo circolante 346.976.140 347.135.555

ratei e risconti attivi 244.186 194.302

totale attivo 835.502.568 827.574.613

a

b

c

d

attivo 31/12/2009 31/12/2008
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proventi e (oneri) finanziari

16. altriproventifinanziari:
c. datitoliiscrittinell'attivocircolante

chenoncostituisconopartecipazioni 478.988 1.339.720
d. proventidiversidaiprecedenti,conseparata

indicazionediquellidaimpresecontrollate
ecollegateediquellidacontrollanti:
altri 3.154.343 4.822.838

17. interessiedaltrionerifinanziari,conseparataindicazione
diquelliversoimpresecontrollateecollegate
ediquelliversocontrollanti:

controllanti (5.890) (13.350)
altri (12.875) (10.576)

totale proventi ed (oneri) finanziari 3.614.566 6.138.632

rettifiche di valore di attività finanziarie

18. rivalutazioni:
a. dipartecipazioni 128.321 --

19. svalutazioni:
a. dipartecipazioni (116.124) (18.833)

totale delle rettifiche 12.197 (18.833)

proventi ed (oneri) straordinari

21. oneri,conseparataindicazionedelleminusvalenzeda
alienazione,icuieffetticontabilinonsonoiscrivibilial
n.14,edelleimposterelativeadeserciziprecedenti (200.000) (2.000.000)

totale proventi ed (oneri) straordinari (200.000) ( 2.000.000)

risultato prima delle imposte 4.299.019 5.178.581

22. impostesulredditodell'esercizio 1.673.503 571.892

23. utile (perdita) dell'esercizio 2.625.516 4.606.689

c

d

e

conto economico 2009 2008

valore della produzione

1. ricavidellevenditeedelleprestazioni 95.366.173 94.605.479
4. incrementidiimmobilizzazioniperlavoriinterni 612.022 828.885
5. altriricavieproventi:

a. diversi 4.549.630 13.924.875

totale valore della produzione 100.527.825 109.359.239

costi della produzione

6. permaterieprime,sussidiarie,diconsumoedimerci 23.364.742 27.164.094
7. perservizi 16.537.806 17.618.904
8. pergodimentodibeniditerzi 835.348 682.995
9. perilpersonale:

a.salariestipendi 20.159.614 21.339.182
b.onerisociali 6.996.088 7.197.837
c.trattamentodifinerapporto 1.489.155 1.699.556
e.altricosti 1.120.345 1.190.007

10. ammortamentiesvalutazioni
a.ammortamentodelleimmobilizzazioniimmateriali 5.971.630 5.477.783
b.ammortamentodelleimmobilizzazionimateriali 8.414.177 8.347.769
d.svalutazionedeicrediticompresinell'attivo
c.circolanteedelledisponibilitàliquide 8.160.175 7.334.359

11. variazionedellerimanenzedimaterieprime,
sussidiarie,diconsumoemerci 299.225 42.974

12. accantonamentiperrischi 4.730.926 8.306.183
14. oneridiversidigestione 1.576.338 1.898.820

totale costi della produzione 99.655.569 108.300.457

differenza tra valore e costi della produzione 872.256 1.058.782

a

b
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27crediti
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.

operazioni con parti correlate

Leoperazioniconparticorrelatesonostateposte
inesseresoloneiconfrontidell’azionistaedelle
societàcontrollate.Talioperazioniriguardano
normalitransazionicommerciali(fornituredibeni
e/oprestazionidiservizio)eseguiteanormali
condizionidimercato.

Diesseèdatainformativanelcorpodellapresente
nota,neicommentiallediversevocidibilancio.
Inoltre,comegiàindicato,inallegatoèpresentato
ilbilancioconsolidato.

operazioni fuori bilancio

Lasocietànonhapostoinesserealcuna
operazionefuoribilancio.

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’eserciziochiusoal31dicembre2008.

Ilbilanciod’esercizioal31dicembre2009èstato
redattoinunitàdieuro,senzacifredecimali.

Gliimportiindicatinellapresentenotaintegrativa
sonoespressiinmigliaiadieuro,senon
diversamenteindicato.

struttura 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
2009sonoinoltreallegatiiseguentidocumenti:

> Prospettodellevariazioninei
contipatrimonionetto;

> Rendicontofinanziario;

Poichélasocietàpossiedepartecipazionidi
controllo,inallegatovienepresentatoilrelativo
bilancioconsolidatodell’eserciziochiusoal31
dicembre2009.

criteri di valutazione

Ipiùsignificativicriteridivalutazioneadottatiperla
redazionedelbilanciochiusoal31dicembre2009
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.



immobilizzazioni immateriali

ICosti di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
riguardanocampagnepubblicitarieesono
ammortizzatiinunperiododicinqueesercizi.
L’incrementorispettoalprecedenteesercizioè
dovutoper€81anuovecapitalizzazionieper€88
allequotediammortamentomaturate.

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€721all’acquisizionedisoftware(dicui€714
aseguitodelcompletamentodelSIT-Sistema
InformativoTerritoriale)eper€267allequotedi
ammortamentomaturate.

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:

31/12/09 31/12/08

terreni 62 66

fabbricati 1.974 1.912

pozzi 7.833 6.937

serbatoi 11.122 11.765

condutture 79.252 81.782

impiantidisollevamento 220 436

sorgentidelserino 26.817 28.229

totale 127.280 131.127

Lavoceinoltreaccoglielicenzed’usodisoftware
(ammortizzateintreannualità)perunvalore
residuoafineeserciziodi€112circa.

Nell’esercizio2009ilsaldosièdecrementatodi€
3.896,conseguenzadinuoveacquisizioniper€
2.603,ditrasferimentidalleimmobilizzazioni
materialiincorsoper€892ediammortamenti
maturatinell’esercizioper€7.391.

Lenuoveacquisizionisonosostanzialmenteriferite
alavoridiadeguamentodellaretedidistribuzione
(€1.917)eseguitinell’ambitodiunprogrammadi
“Riqualificazionedellareteidricacittadina”
finanziatodalComunediNapoliattraversouna
appositaemissionediBOCedall’attivitàdi
rifunzionalizzazionedialcunipozzidiemungimento
(€1.308).

LeImmobilizzazioni in corso ed acconti si
riferisconosostanzialmenteall’implementazionedi
unsistemainformativosulladistrettualizzazionedel
territoriosulqualeoperal’azienda(circa€37).Il
decrementorispettoalloscorsoesercizioè
correlatoalcompletamentodelprogettoSIT,più
sopraevidenziato

Lavoce Altre èinteramenteriferitaalprogetto
sistemadisicurezzaaziendale,ammortizzatoinun
periododitreesercizi.L’incrementodell’esercizioè
dovutoanuovecapitalizzazioniper€639ead
ammortamentiper€634.

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
dallaNetServiceS.r.l.(€2.000;100%di
partecipazione)edalConsorzioSerino(€35;70%
dipartecipazione).

Lepartecipazioniinimpresecollegatesi
riferisconoallapartecipazionedel25,8%nella
Te.Si.Ma.S.p.A.inliquidazionenel2009
interamentesvalutata.

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

Idatiessenzialidesuntidaibilancidellecontrollate
NetServiceS.r.l.eConsorzioSerinoedalla
collegataTe.Si.Ma.S.p.A.inliquidazioneper
l’eserciziochiusoal31.12.2009sonodiseguito
riepilogati:
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NetServicesrl TeSiMaspa ConsorzioSerino
(inliquidazione)

capitalesociale 2.000 103 50

patrimonionetto(deficit) 2.253 (1) 50

utile(perdita)dell’esercizio 350 (54) -

immobilizzazioni materiali

Lavocerisultacosìcomposta:

31/12/09 31/12/08

terreniefabbricati

terrenieservitù 19.674 19.674
fabbricati 22.902 23.322

42.576 42.996

impiantiemacchinario

pozzi 19.443 14.825
gallerie 64.266 65.174
serbatoi 54.551 55.805
condutture 68.726 71.820
impiantidisollevamento 13.528 15.314
impiantifotovoltaici 564 139
misuratorifiscali 1.750 1.405

222.828 224.482

attrezzatureindustrialiecommerciali

attrezzaturevarie 841 832
attrezzaturedilaboratorio 373 410

1.214 1.242

altribeni

automezzieautoveicoli 1 2
mobiliemacchined’ufficio 308 374
macchineelettrocontabili 483 651

792 1.027

immobilizzazioniincorso
edacconti 89.804 75.420

totale 357.214 345.167

Leimmobilizzazioniincorsoinessereal31
dicembre2009siriferiscono,sostanzialmente,al
completamentodell’acquedottoinpressionedel
Serino,operafinanziataconifondidellaLegge
219(oltre82milionidiEuro)edallarealizzazionedi
unpotabilizzatoreaserviziodeipozzidi
emungimento(oltre4milionidiEuro).

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

> per€17.045circaall’avanzamentodeilavori
perilcompletamentodelnuovoacquedottoin
pressionedelSerino,operafinanziataconi
fondidellaLegge219;

> per€3.229circaall’avanzamentodella
realizzazionedelnuovopotabilizzatore;

> per€646circaall’avanzamentodella
ristrutturazionedelnuovoingressodellasede
aziendale;

> per€485circaall’acquistodinuovimisuratori
fiscali.

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

categoria aliquota

fabbricati 3,50%

pozzi 2,22%

gallerie 1,25%

serbatoi 2,00%

condotte 2,50%

impiantidisollevamento 6,00%

contatori 10,00%

impiantifotovoltaici 9,00%

attrezzaturevarie 10,00%

attrezzaturedilaboratorio 10,00%

autoveicoli 20,00%

mobiliemacchined’ufficio 12,00%

macchineelettrocontabili 20,00%



prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni materiali 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009
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situazione inizialexxxx movimenti dell’esercizioxxxx saldi finalixxxx

costo fondi saldo acquisizioni riclassif. disinvest. amm.to svalutaz. costo fondi saldo
originario ammortam. 01/01/09 netti originario ammortam. 31/12/09

terreniefabbricati 49.821 (6.825) 42.996 646 - - (1.066) - 50.467 (7.891) 42.576

impiantie
macchinari 285.076 (60.594) 224.482 821 5.469 - (7.944) - 291.212 (68.384) 222.828

attrezzature
industriali
ecommerciali 3.510 (2.268) 1.242 200 - - (228) - 3.710 (2.496) 1.214

altribeni 6.219 (5.192) 1.027 80 - (315) - 6.117 (5.325) 792

immobilizzazioni
incorsoedacconti 75.420 - 75.420 20.745 (6.361) - - - 89.804 - 89.804

totale 420.046 (74.879) 345.167 22.492 (892) (9.553) - 441.310 (84.096) 357.214

utilizzidelfondocontributi 1.139

ammortamentinetti (8.414)

nota:nell’eserciziovisonostatiiseguentidisinvestimenti:perlavoceImpiantiemacchinarisonostatialienaticespiticonuncosto
storicodi€154efondiammortamentodi€154;perlavoceAltribenisonostatialienaticespiticonuncostostoricodi€182efondi
ammortamentodi€182.

prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni immateriali 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009

situazione inizialexxxx movimenti dell’esercizioxxxx situazione finalexxxx

costo fondi saldo acquisizioni riclassif. rettifiche amm.to costo fondi saldo
originario ammortam. 01/01/09 originario ammortam. 31/12/09

costidiricerca,
sviluppoepubblicità 755 (495) 260 81 - - (88) 836 (583) 253

dirittidibrevettoindustriale
ediutilizzazionediopere
dell’ingegno 3.425 (3.397) 28 21 699 - (267) 4.145 (3.664) 481

concessioni,licenze,
marchiedirittisimili 193.259 (61.971) 131.288 2.603 892 - (7.391) 196.754 (69.362) 127.392

immobilizzazioni
incorsoedacconti 713 - 713 23  (699) - - 37 - 37

altre 1.263 (421) 842 639 - - (634) 1.902 (1.055) 847

totale 199.415 (66.284) 133.131 3.367 892 - (8.380) 204.674 (74.664) 129.010

utilizzi del fondo contributi 2.409

ammortamenti netti (5.971)

nota:lecolonnedella“situazioneiniziale”relativealcostooriginarioedaifondiammortamento
differisconodaquantoindicatoinnotaintegrativadelloscorsoeserciziopereffettodell’eliminazione
delleimmobilizzazionicompletamenteammortizzateal31.12.2008.



prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni finanziarie 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009

situazione inizialexxxx movimenti dell’esercizioxxxxxxxxxxxx situaz.
finale

costo svalutazioni saldo incrementi riclassifiche decrementi rivalutazioni (svalutaz.) valutazione saldo
originario 01/01/09 ripristini metodoPN 31/12/09

partecipazioni

impresecontrollate

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

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

impresecollegate 53 (37) 16 - - - - (16) - -

altreimprese 23 - 23 - - - - - - 23

totale 2.111 (165) 1.946 - - (16) 128 - - 2.058



Taletipologiadiclienteladeveritenersi“lento
pagatore”perlemodalitàdireperimentodei
necessarifondi,manoncisiaspettal’insorgeredi
perditesignificativesullasortecapitale.Pertanto,il
fondosvalutazionecreditideveritenersi
prevalentementeriferitoallautenzaprivata:esso
risultapariacircail50%deicreditivantativersoi
privati,alnettodeglianticipiincassati,deicrediti
perfatturedaemettereedegliincassiavvenutinei
primimesidel2010.Inoltre,deveanche
evidenziarsichealpassivodellostatopatrimoniale
sonoiscritticirca€15.205perdepositicauzionali
ricevutidallaclientelaalmomentodellastipuladel
contrattodisomministrazione.

crediti verso imprese controllate

L’importoèriferitoper€4.797(nel2008€3.958)a
creditivantativersoilConsorzioSerinoeper€749
(nel2008€565)acreditivantativersolaNet
Service.Talicreditisonocorrelatiatransazioni
commercialiconlecontrollate.

crediti verso controllanti

Indettagliotalevoceècosìcomposta:

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

Ilcreditoperfatturedaemettereperadeguamento
tariffarioècorrelatoall’adeguamentodelletariffe
idrichedeliberatodalComuneindata29
dicembre2006,comeampiamentecommentato
nellarelazionesullagestione.Contale
provvedimentosonostaterecepiteledisposizioni
dell’AmministratoreUnicodiARINS.p.A.adottate
neglianniprecedenti:secondoiconsulentilegali
dell’azienda,nonricorronoipresuppostiper
un’applicazioneretroattivadellarimodulazione
tariffariaadottatadalComuneilquale,sempre
secondoilpareredeiconsulentilegali,èda
ritenersiresponsabiledegliarretratiditariffain
virtùdeldispostodell’art.13delContrattodi
Servizioinvigore.

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

crediti tributari

IcredititributarisonorappresentatidalcreditoIVA
derivantedallaliquidazioneperiodicaperEuro887
circa(nel2008circaEuro2.154)edacreditiper
IRESEuro1.700circa(nel2008€2.216)eda
creditiperIRAPperEuro219circa(nelloscorso
esercizioadebito).

crediti per imposte anticipate

Talepostadibilanciorisultacosìdeterminata:

L’iscrizioneditalicreditièavvenuta,nelrispettodel
principiodellaprudenza,sullabasediuna
ragionevoleprevisionedirisultatifiscalmente
imponibilineglieserciziavenire.

Lavariazionedel’esercizioèdovutaper€2.416
allagenerazionedinuoveimposteanticipateeper
€1.385alrientrodiimposteanticipategeneratesia
tuttoil31dicembre2008.

31/12/09 31/12/08

consumiidricielavori 37.932 31.275

fatturedaemettere
peradeguamentotariffario 21.455 21.455

ivapercanonidi
depurazioneefognatura 2.969 2.510

62.356 55.240

fondosvalutazionecrediti (839) (839)

totale 61.517 54.401
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saldidibilancioxxxx aliquota effettofiscalexxxx
fiscale

01/01/09 variaz. 31/12/09 01/01/09 variaz. 31/12/09

svalutazione
crediti 22.130 5.581 27.711 27,50 6.086 1.534 7.620

fondo
contenzioso 14.569 (400) 14.169 27,50 4.007 (110) 3.897

fondo
ristrutturazione
aziendale 3.121 (1.430) 1.691 27,50 858 (393) 465

totale 10.951 1.031 11.982

attivocircolante

rimanenze

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

Ilvaloredellegiacenzeafineesercizioèallineato
conlerisultanzedell’inventariofisico.

crediti verso clienti

Talevoceafineesercizioècosìcomposta:

IcreditiexAziendaSpecialesiriferisconoadun
operazionedicessionepro-solutopostainessere
nelluglio2007inseguitoadunadelibera
dell’assembleadel24gennaio2007.Ilvalore
iscrittoinbilancioèpariacircail17%del
montecreditiacquisitoesièridottorispettoal
valoredicessionedi€1.827aseguitodiincassi
daidebitori(dicui€575nell’esercizio2009).

Isopraindicatiimportiincludonocirca€21.551
riferitiallafatturazionedell’ultimotrimestre
dell’anno(circa€14.119relativiall’utenzaprivatae
circa€7.432aquellapubblica).

Neiprimimesidell’esercizio2010,isuindicati
creditisisonoridottidicirca€9.100(dicuicirca€
8.400neiconfrontidegliutentiprivatiecirca€700
neiconfrontidiquellipubblici).

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

Riguardolarecuperabilitàdeicreditisopraindicati
deveessereoperatoundistinguotral’utenza
pubblicaequellaprivata.

Laprimaèriferitaasocietàapartecipazione
statale,EntidipendentidaMinisteri,Comuni
limitrofiaquellonapoletano(aiqualil’Azienda
fornisceacqua,poidistribuitaineconomiadal
comunesulproprioterritorio),ecc..Nelsaldosono
inclusi€37.225vantativersolaRegioneCampania
eriferitiallefornitureidricheerogatedall’Aziendaa
taleEnte(versoilqualelasocietàhaiscritto-al
passivo-debitiafrontedellefornitureidriche
erogatedadettoEntepercirca€51.744eda
frontedelletariffedidepurazioneefognatura
incassatedall’AziendapercontodellaRegioneper
circa€102.831).Nelsaldosonoinoltreinclusi€
19.339dicrediticedutipro-solvendoallaRegione
Campaniaafrontedeldebitopercanonidi
depurazioneefognaturadariversareataleEnte.

31/12/09 31/12/08

creditiversoutentiprivati 121.120 108.795

creditiexaziendaspeciale 9.950 10.524

creditiversoutentipubblici 99.563 85.929

230.633 205.248

anticipidautentiprivati (9.982) (8.900)

anticipisucrediti
exaziendaspeciale (1.172) (1.265)

anticipidautentipubblici (4.055) (3.248)

215.424 191.835

interessidimoramaturati:

utenti privati 21.499 17.792

utenti pubblici 12.968 11.256

249.891 220.883

fondosvalutazionecrediti (67.637) (55.425)

totale 182.254 165.458



commenti alle principali 
voci del passivo

patrimonionetto
Comegiàindicato,inallegatoèpresentatoil
prospettodellevariazioniintervenuteneicontidi
patrimonionetto.

capitale

Ilcapitalesocialeal31dicembre2009è
rappresentatodanr.1.033.360azioni.

riserve di rivalutazione

Invariatarispettoalprecedenteesercizio,
rappresentalaricostruzionedellacorrispondente
riservadellaAziendaSpecialescissa.

riserva legale

Sièincrementatarispettoalprecedenteesercizio
di€230inconformitàaquantodeliberato
dall’assembleadel2luglio2009.

riserva da scissione

Talecomponentedelpatrimonionettoderivadalla
giàcitataoperazionediscissioneerappresentail
maggiorvaloredelpatrimonioconferitorispettoai
valoricontabilidellaARINAziendaSpeciale
scissa.

.

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.
Attualmenteèincorsounconfrontoconl’INPSal
finediaddivenireadunacomposizionedella
controversia,dallacuidefinizionenonsiattende
l’insorgeredipassivitàsignificativepoichéi
correlatirischisonostaticonsideratinelFondo
rischidascissionedelpassivopatrimoniale.

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

IpignoramentiexAziendaSpecialehannola
stessanaturadiquelliindicatialparagrafo
precedente:essisonostatiiscrittiinbilancionel
2007aseguitodell’operazionediaccollodelle
passivitàdell’ARINAziendaSpecialein
liquidazione,comegiàindicatoinquestanotae
nellaRelazionesullagestione.

altri titoli

L’importoaccogliel’operazionedigestione
mobiliarepostainessereconlaFondiariaSAIper
circa€2.838econlaBancaPopolarediSviluppo
percirca€7.500,alfinediottimizzarelagestione
finanziariadelledisponibilitàricevuteevincolate
adattivitàdiinvestimento.Lariduzionerispettoallo
scorsoesercizioècorrelataallosmobilizzodi
investimentiresisinecessariperilproseguimento
degliinvestimentiincorso.

disponibilità liquide

L’importorappresentailsaldoafineeserciziodei
rapportidicontocorrenteintrattenuticonilsistema
bancarioeconlePosteedincludeunagiacenza
dicassadicirca€62.Talidisponibilitàaccolgono,
tral’altro,gliimportiaccreditatiall’Aziendaatitolo
dicontributiperlarealizzazionediinvestimentiin
corsodirealizzazione€47.390circa.

rateieriscontiattivi
L’importoèriferitoariscontiattiviper€196
rappresentatidalriscontodeipremiassicurativi
corrispostidall’Aziendaanticipatamenterispettoal
periododicoperturaeper€48arateiattivirelativi
all’importodellecedolediobbligazionidellaBanca
PopolarediSviluppodicompetenzadell’esercizio
2009.

31/12/09xxxx 31/12/08xxxx

entro12mesi oltre12mesi entro12mesi oltre12mesi

regionecampania 9.708 - 10.321 -

hydrogest 1.311 - 1.068 -

inps - 3.096 - 3.096

pignoramenti 3.484 - 3.496 -

pignoramenti
exaziendaspeciale 651 - 651 -

comunedinapolilavoriboc - - 1.847 -

depositicauzionali - 98 - 93

altri,minori 217 - 253 -

totale 15.371 3.194 17.636 3.189



IlFondorischiscissioneintegrativoèstato
costituitonell’esercizio2009pertenercontodi
alcunepossibiliinsussistenzediattivoderivanti
dall’operazionediscissioneedattualmentein
corsodiaccertamento,perlequaliilFondorischi
dascissionerisulterebbeincapiente.

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

Nell’eserciziotalefondohaavutolaseguente
movimentazione:

IlFondoristrutturazioneaziendaleaccogliegli
accantonamentiafrontedeiprobabilioneriche
sarannosostenutiperilcompletamentodel
processodiriorganizzazioneinatto.

Nell’eserciziolamovimentazionedelfondoèstata
laseguente:

fondotrattamentodifinerapporto
IlFondoTFRèindicatoinbilancioalnettodelle
anticipazionierogateaidipendenticheafine
esercizioeranopariacirca€3.639.

Lamovimentazionedelfondonelcorso
dell’esercizioèstatalaseguente:

fondoall’1/1 3.121

accantonamento 200
utilizzi (1.630)

fondo al 31/12 1.691

fondoall’1/1 6.986

accantonamenti 1.489
utilizzi:
perdimissioni (1.755)
peranticipi (211)
perimpostasurivalutazioneecontributi (58)
perfondopensioni (806)
perversamentiall’inps (242)

fondo al 31/12 5.403

debiti
Diseguitosicommentanolecomposizionidelle
vocichecompongonotaleraggruppamento.

acconti
Rappresentanolastimadiquantoincassatodalla
societàataletitoloavaleresuicanonidi
depurazioneefognatura,incassatipercontodegli
entigestoriditaliservizi.

debiti verso fornitori
Lacomposizioneditalevoceèlaseguente:

debiti verso imprese controllate
L’importoèriferitoalConsorzioSerinopercirca€
6.568(nel2008€6.719)edallaNetServiceS.r.l.
percirca€6.061(nel2008€2.894).Talidebiti
sonocorrelatiatransazionicommerciali
(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€1.090circa(nel2008€
1.207)alleritenutefiscalioperateneldicembre
2009eversatenelgennaio2010;per€5.712(nel
2008€5.420)circaaldebitoIVAperlefatturazioni
emesseneiconfrontidelloStatoedegliorgani
assimilati(perlequaliilversamentodell’imposta
avvienealmomentodell’incassodaldebitore-art.
6,5°comma,DPR633/72).Inoltreilsaldodello
scorsoeserciziocomprendevaanche€122di
debitoperIRAP(inquestoesercizioacredito)ed€
37ditributidiversi.

31/12/09 31/12/08

debitiperfornitureidriche
regionecampania 51.744 51.813
acquacampania 3.587 3.141

altreforniture 11.725 12.517

totale 67.056 67.471

31/12/09 31/12/08

canonidepurazione
efognatura 31.780 27.441

interessipassivisumutui 19 13

dividendideliberati 600 600

iva 3.747 3.747

totale 36.146 31.801
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fondoall’1/1 14.910

accantonamento 725
utilizzi -

fondo al 31/12 15.635

fondiperrischiedoneri
per trattamento di quiescenza ed obblighi simili

Ilfondoèstatoiscrittoinbilancionelcorso
dell’esercizio2007,aseguitodellagiàcitata
operazionediaccollodipassivitàdell’ARIN
AziendaSpecialeinliquidazione.

Essorappresental’obbligazioneperlepensioni
integrativedacorrispondere,invirtùdiunaccordo
integrativo,aidipendentiassuntianteriormente
all’1.1.1963.Al31dicembre2009nonvisonopiù
dipendentiinorganicochevantinotalediritto.La
passivitàafineesercizioèdeterminatasullabase
diunastimaattuarialeeffettuatadaun
professionistaesternoedaggiornataognibiennio
(ultimoaggiornamentodicembre2009).Lastima
attuariale,inassenzadiuncorrelatopatrimonio
investito,èeffettuatautilizzandozerocometasso
diattualizzazione:pertantorappresentaleprobabili
sommecheverrannoerogatesinoachepersista
l’ultimoaventediritto.Lamovimentazioneditale
fondoèstatalaseguente:

Ilsignificativoaccantonamentodell’esercizio,
avvenutoattraversol’utilizzodelfondorischida
scissione,èconseguenzaprevalentementediun
aggiornamentodeicriteridivalutazionedeirischi
correlatiapossibilipretesedapartedeirelativi
aventidiritto.

fondo rischi per imposte

Ilfondofucostituitonell’esercizio2006aseguitodi
unaverificafiscale(inmateriadiimpostediretteed
indiretterelativamenteall’esercizio2005)condotta
dallaGuardiadiFinanza.

Afine2008l’AgenziadelleEntrateprovvedevaalla
notificadeiprimiavvisidiaccertamento(riferitiagli
esercizi2001,2002e2003)controcuisonostati
presentatiirelativiricorsi.Nelluglio2009èstata
quindipresentataistanzadiadesioneinautotutela,
accoltadallaDirezioneRegionaledell’Agenzia
delleEntrate.Ladefinizionedellacontroversianon
haoriginatopassivitàoltrequantoasuotempo
accantonatoalfondoinargomento.

fondoall’1/1 94.804

accantonamenti 8.094
utilizzi (8.865)

fondo al 31/12 94.033

altri

Lacomposizioneditalevoceèlaseguente:

IlFondocontenziosoèstatocostituitoafrontedel
complessodellevertenzeinatto,siaconil
personaledipendentesiaconiterzienell’esercizio
haavutolaseguentemovimentazione:

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’esercizio2009è
statalaseguente:

31/12/09 31/12/08

fondocontenzioso 17.500 17.900

fondorischidascissione 21.564 29.760

fondorischidascissione

integrativo 1.000 -

fondorischi 15.635 14.910

fondorischiTesima 100 -

fondoristrutturazioneaziendale 1.691 3.121

totale 57.490 65.691

fondoall’1/1 17.900

accantonamenti 3.007
utilizzi (3.407)

fondo al 31/12 17.500

fondoall’1/1 29.760

utilizziper:
adeguamentofondoquiescenza (8.094)
rimborsodanniinsortiante1.1.2001 (101)

fondo al 31/12 21.565



rateieriscontipassivi
Ilsaldoèsostanzialmenteriferitoairiscontipassivi
relativiallequotedicontributiincontoimpiantinon
ancoramaturatialladatadibilancio.Talicontributi
sonoiscrittinelpassivodellostatopatrimonialein
quantodestinatiacopriregliammortamentirelativi
agliimpiantifinanziatidaterzi;nell’esercizio2009
essihannoavutolaseguentemovimentazione:

Gliincrementisonoprevalentementerappresentati
dacirca€17.044perlarealizzazionedelleopere,
exLegge219,dacirca€1.917perl’adeguamento,
laristrutturazioneedilpotenziamentodellarete
idricadellacittàdiNapoli,progettofinanziatodal
ComunediNapoli.Idecrementisonodovutiagli
utilizziperammortamentiper€3.549.
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perbeniinuso perbeniinrealizzazione totale

riscontiall’1/1 65.789 72.655 138.444

incrementipernuovecapitalizzazioni 1.917 20.286 22.203
completamentoinvestimenti -

incorsodirealizzazione 4.897 (4.897) -

decrementiperammortamenti (3.548) - (3.548)

altriutilizzi - (116) (116)

risconti al 31/12 69.055 87.928 156.983

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

Talidebitisonostatiestintineiprimimesidel2010,
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
€8.829(alnettodegliaccontiversati)quale
residuomaturatoafrontedegliincassiavvenuti
successivamentealladefinizionedelsuindicato
accordo.Ildebitoverràestintoacavallotrail2011
edil2012e,pertanto,nonvisonodebitiesigibili
oltrei5anni.

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

IdebitiversoRegioneCampaniaedHydrogest
sonoindicatiallordodell’IVAaddebitataalla
clientelasutalicanoniedanticipataall’Erarioper
loroconto(€9.708ed€1.311,rispettivamente),
importoiscrittotraicreditidell’attivopatrimoniale.

Inoltretalidebiti,nellaparteclassificataesigibile
entroilsuccessivoesercizio,includonocirca36
milioni(dicuicirca6,5milioniriferitiadHydrogest)
che,comedaaccordiintercorsi,sonotrattenutiin
attesadelladefinizionedelquantumrelativoal
ribaltamentodellespesediriscossione.

Idepositicauzionalirappresentanoquantoversato
agaranziadagliutentiall’attodellastipuladel
contrattodisomministrazione.

IdebitiversoEntiperfinanziamentolavorisi
riferisconoacontributiricevutidall’Aziendaper
l’effettuazionediinvestimenti,nonancoraeseguiti
alladatadibilancio.Talidebitiincludono,quali
vociprincipali,circa€32.427erogatidal
CommissariatodiGovernoperilcompletamentodi
opereexL.219.

Lecompetenzedaliquidarealpersonalesi
riferisconoacompensi(retribuzionieliquidazioni)
delmesedidicembrecorrispostineiprimimesidel
2010edincludonoleferiematurateenongodute
dalpersonale.

31/12/09xxxxx 31/12/08xxxx

entro12mesi oltre12mesi entro12mesi oltre12mesi

regionecampania 42.367 60.465 37.570 69.143

hydrogest 9.508 - 7.935 -

depositicauzionali - 15.204 - 14.362

debitiversoenti
perfinanziamentolavori 35.780 - 43.750 -

competenzedaliquidare 2.877 - 3.105 -

altri,minori 301 - 580 -

totale 90.833 75.669 92.940 83.505



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).

Lesopravvenienzeattivesonocorrelatealvenir
menodipartedidebiti,ancheaseguitodel
raggiungimentoesottoscrizionediaccordi
transattivi.

Ilrecuperocostiperserviziprestatiallecontrollate
ConsorzioSerinoeNetServiceriguardano
prevalentementel’addebitoperilpersonale
distaccato(circa€379perilConsorzioecirca€
188perNetService)eperleattivitàdi
progettazione(circa€189)richiestedalConsorzio.
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2009 2008

recuperospesepostali 721 848

recuperospesedi
bolloeregistro 210 251

recuperospesediincasso 1.122 1.087

recuperocostida
consorzioserino 662 1.066

recuperocostidaNetService 188 -

sopravvenienzeattive 984 9.988

fittiattivi 201 165

altriricavieproventi,minori 462 520

totale 4.550 13.925

commenti 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(€12.072circa)elepenalicorrelate
ataletributo(€162circa)fatturatidall’Azienda
percontodeigestorideirelativiservizimanon
ancoraincassatiafineesercizio.Ditaliimporti
€10.835derivanodallacessioneprosolutodei
creditidell’ARINAziendaSpeciale(€10.674
pertributied€161perpenali).

> Canoni di depurazione 
e fognatura da incassare
Hannolamedesimanaturadeitributicomunali
sopraindicati:sonoclassificatiinunavoce
separataaseguitodellamodificalegislativa
chehatrasformato,apartiredal1°gennaio
1999,icanonidatributointariffa.L’importoè
riferitopercirca€53.417aicanonieper€606
allepenalitàperritardatopagamento.Ditali
importi€6.560derivanodallacessione
prosolutodeicreditidell’ARINAzienda
Speciale(€6.465percanonied€95per
penali)

commenti alle principali voci 
del conto economico

valoredellaproduzione
ricavi delle vendite e delle prestazioni

Talevoceècosìcomposta:

Iricaviperforniturad’acquacomprendono€7.649
circaperfornitureidricheallaRegioneCampania,
corrispondentiadunquantitativodimc15.538.059
(nelloscorsoeserciziomc16.400.277).

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

Iltotaledellequantitàd’acquafatturatenelcorso
dell’esercizio,inclusivodelquantumafferentela
RegioneCampaniaetenendocontodeiquantitativi
delsopraindicatoforfaitconilComunediNapoli,è
pariamc135.766.346(nel2008mc143.049.149)
corrispondentiadoltreil76%dellequantitàdi
acquaimmesseinrete(mc178.318.281;nel2008
187.533.194).

Iricaviperlavoricontoterzisiriferisconoaquanto
fatturatodall’Aziendaafrontedeilavoridi
allacciamento,spostamentocontatori,ecc.,
richiestidagliutentiedaclienti.L’importoinclude
circa€2.233circaperlavorieseguitiperconto
dell’AzionistaComunediNapolirelativialla
manutenzionedellefontaneornamentali,circa€
1.380perlagestionediunimpiantodi
depurazioneaffidataallasocietàdalComunedi
Napoliecirca€474peranalisidilaboratorio
effettuatepercontoterzi.

2009 2008

forniturediacqua 85.601 86.176

concorsodelcomunedinapoliperservizipubblici 2.285 2.291

87.886 88.467

lavorieprestazionipercontoterzi 7.480 6.138

totale 95.366 94.605



per godimento di beni di terzi

Intalevocesonocompresiicanonidiaffittodei
localiaziendalipercirca€33(nel2008circa€27),
icanonidiattraversamentoeconcessioneper
circa€89(nel2008circa€84)eicanonidi
noleggiopercirca€713(nel2008circa€572).

costo del personale

Laripartizioneditalicostiègiàfornitanelconto
economico.

Sievidenzia,diseguito,lamovimentazione
registratanelcorsodell’eserciziorelativaalnumero
dipersonaledipendentesuddivisapercategoria:

Afine2009le412unitàinforzaall’Azienda
risultavanoesserecosìripartite:n.31dipendenti
inquadraticonilRegolamentoOrganicoen.381
unitàinquadrateconilCCNL,dicuin.22
dipendentitrasferitiall’aziendainrelazionealla
gestionediunimpiantodidepurazione;tali
dipendentipasserannoinforzaall’eventualenuovo
gestoreallascadenzadell’affidamento.

Leoredilavorostraordinariosviluppate
nell’esercizio2009ammontanoacirca76.000(nel
2008circa86.300).

ammortamenti e svalutazioni

Laripartizionedegliammortamentiègià
presentatanelcontoeconomicoemaggiormente
dettagliataneiprospettidimovimentazionedelle
immobilizzazioni,presentatinellasezioneattivodi
questanotaintegrativa.

accantonamenti per rischi

Talevoceaccogliegliaccantonamenti
dell’esercizioalfondorischiinteressiper€724
circa,€1.000alfondorischiscissioneintegrativo
ed€3.006alfondocontenziosoper€3.006circa,
giàcommentatinellasezionepassivodiquesta
notaintegrativa.

oneri diversi di gestione

Talevoceècosìcomposta:
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2009 2008

imposteetasse 474 409

contributiassociativi
federgasacqua 79 83

compensi
all’amministratoreunico 59 67

compensialcollegiosindacale
edallasocietàdirevisione 138 144

speseecommissioni
bancarieepostali 261 254

spesedilocomozione 26 81

sopravvenienzepassive 244 648

minusvalenzedaalienazioni - 2

altrespesediverse,minori 295 211

totale 1.576 1.899

31/12/09 31/12/08 media
categoria

dirigenti 8 8 8,0

quadri 24 28 26,0

impiegatilivello7/8
(impiegatidiconcettoclassea) 57 68 62,5

impiegatilivello4/5/6
(categorieb1,b2eb3) 227 225 226,0

impiegatilivello1/2/3
(categoriec1,c2ec3) 96 116 106,0

totale 412 445 428,5

costidellaproduzione

per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci

Talevoceècosìcomposta:

L’acquaimmessainreterappresentagliacquisti
dagliacquedottiregionaliperunquantitativodimc
91.027.761(51%;nel2008mc111.262.588);le
altrerisorseidricheimmesseinretesono
rappresentatepermc56.176.048(32%;nel2008
mc46.236.525)daiprelievieffettuatidallasorgente
delSerinoepermc31.114.472(17%;nel2008mc
30.034.081)daiprelievieffettuatidall’A.I.R.

Gliacquistisopraindicatisonostatieffettuatiper
circa€1.842dallaRegioneCampaniaepercirca
€13.048dall’AcquaCampaniaS.p.A.

Ilcostodell’energiaelettricaèstrettamente
correlatoalfunzionamentodegliimpiantidi
sollevamento;ildecrementorispettoalprecedente
esercizioècorrelabileadun’ottimizzazione
gestionale,anchedalpuntodivistacontrattuale.

per servizi

Talevoceècosìcomposta:

Icostiperlavoridimanutenzionesiriferiscono,per
laquasitotalità,agliinterventidinaturaordinaria
eseguitisullaretediadduzioneedistribuzione
effettuatiattraversoimpreseappaltatriciela
controllataNetService(€3.465);aquest’ultima,
comeperilpassato,sonoaffidateanchele
manutenzionidellefontanemonumentali.

Icostidellavigilanzavengonosostenutiaifinidella
salvaguardiadelpatrimonioaziendale.

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

Leprestazioniprofessionalisonorappresentate
dalleconsulenzelegali,correlatealcorposo
contenziosodicuisiègiàdettoper€776circae
daprestazionitecnico-amministrativeperiresidui
€1.051circa.

L’importoiscrittoinbilanciorelativoalleattività
correlateaimisuratorifiscalièsostanzialmente
rappresentatodalserviziodiletturadeiconsumi
cheèstatoaffidatoquasiinteramenteadimprese
appaltatriciedall’attivitàdiritiroesostituzione
contatorisvoltaanchedallacontrollataNetService
(€236).

2009 2008

acquaimmessainrete 14.890 17.008

energiaelettrica 6.691 8.327

materialidimanutenzione 1.293 1.348

altri,minori 491 481

totale 23.365 27.164

2009 2008

lavoridimanutenzione:
fontanemonumentali 1.424 1.070
altri 7.515 7.976

servizidivigilanza 1.636 1.606

assicurazioni 498 480

pulizialocaliaziendali 1.067 998

prestazioniprofessionali 1.827 2.893

postali,telefoniche
edirecapito 642 682

progettorecuperocrediti 309 208

controlliigienico-sanitari 164 164

servizilettura/sostituzione
misuratori 877 1.081

call-center 131 199

altri,minori 448 262

totale 16.538 17.619



49proventied(oneri)finanziari
IProventi finanziarisonocostituiti:

> percirca€479daiproventisutitoli(nel2008€
1.340);

> percirca€550dagliinteressiattivimaturatisui
conticorrentibancariepostali(nel2008€2.739);

> percirca€2.604allepenalitàfatturateedin
maturazioneperiritardatipagamentidei
corrispettividapartedell’utenza(nel2008€
2.084);

GliOneri finanziari versocontrollanti(circa€6,nel
2008€13)siriferisconoagliinteressipassivia
frontediunmutuoaccesodalComunediNapolie
perilqualelasocietàèobbligata,versotaleEnte,
alrimborsodeglionerifinanziari.

rettifichedivalorediattivitàfinanziarie
Accolgonoleperditeegliutili(questiultimientrola
concorrenzadieventualiprecedentisvalutazioni)
dellepartecipate,inproporzioneallaquotadi
partecipazione.

proventied(oneri)straordinari
GliOneristraordinarisonoriferiti
all’accantonamento,riferitoadonerinon
caratteristici,alfondoristrutturazioneaziendaleper
€200,giàcommentato.

impostesulreddito
L’onereperimpostesulredditodell’esercizio2009
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(esercizioal31.12.2008)dell’Ente
controllante:

ires

impostadaliquidare 664

rientroimposteanticipate
maturateatuttoil2008 1.385

imposteanticipate
originatesinel2009 (2.416)

iresdicompetenza
dell’esercizio2009 (367)

irap 2.040

carico fiscale dell’esercizio 1.673

importi

entrateaccertate 2.207.219

speseimpegnate 2.176.841

risultatofinaledicompetenza 30.378

avanzodiamministrazione 191.980



rendiconto finanziario 51

2009 2008

disponibilità monetarie iniziali 18.599 37.234

flusso monetario da (per) attività di esercizio

utilenetto(perdita)dell’esercizio 2.626 4.606

ammortamenti 14.385 13.826

(plus)minusvalenzedarealizzodiimmobilizzazioni (26) -

svalutazioni(rivalutazioni)delleimmobilizzazioni (112) 19

variazionenettadelfondoTFR (1.584) (2.708)

variazionenettadeglialtrifondi (9.121) (8.447)

utile dell’attività di esercizio prima delle
variazioni del capitale circolante netto 6.168 7.296

(incremento)decrementodeicreditiversoclienti (10.352) (15.124)

(incremento)decrementodellerimanenze 299 43

(incremento)decrementodeicreditinettiversocontrollante (2.771) (2.436)

incremento(decremento)deidebitinetti
versoaltrigestoridelservizioidrico (8.450) (6.304)

incremento(decremento)deidebitiversoaltrifornitori 2.670 3.113

(incremento)decrementodi
altrevocidelcapitalecircolante 6.166 1.073

(6.270) (12.339)

flusso monetario da (per) attività di investimento

investimentiin:
immateriali (1.450) (1.846)
materiali (5.436) (3.850)
prezzodirealizzodelleimmobilizzazionialienate 26 -

(6.860) (5.696)

flusso monetario da (per) attività finanziarie

distribuzionedidividendi - (600)

- (600)

flusso monetario del periodo (13.130) (18.635)

disponibilità monetarie finali 5.469 18.599

a

b

c

d

e

f

prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto 
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2008 e 2009

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

- - - - -

saldi al 01.01.08 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

movimentidell’esercizio:
destinazioneutiledell’esercizio2008:
riportoanuovo - - 230 - 4.377 (4.607) -

utiledell’esercizio - - - - - 2.626 2.626

saldi al 31.12.009 53.373 320 736 159.696 6.747 2.626 223.497

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

> l’importocomplessivodelleriserve,alnettodell’utiledell’esercizio,ammontaad€167.498;

> taliriservesonointegralmentedisponibili;

> taliriservesonodistribuibiliperunimportomassimodi€167.245,tenutocontodelresiduo
daammortizzareafineeserciziodeicostidiimpiantoedipubblicità.



a4
relazionedelcollegiosindacale
sulbilancioal31dicembre2008
aisensidell’articolo2429C.C.



Relativamentealbilanciod'eserciziochiusoal31.12.2009,informiamoinfine
diavervigilatosull'impostazionegeneraledataallostesso,sullasuagenerale
conformitàallaleggeperquelcheriguardalasuaformazioneestrutturache
siriassumeneiseguentidatidelloStatoPatrimonialeedelContoEconomico:

Incalceallostatopatrimonialerisultanocontid'ordineper€72.486.816ilcui
sviluppoèivianaliticamenteriportato.

Abbiamoverificatolarispondenzadelbilancioaifattiedalleinformazionidi
cuiabbiamoavutoconoscenzaaseguitodell'espletamentodeinostridoverie
nonabbiamoosservazionialriguardo.

stato patrimoniale

attivo

immobilizzazioni 488.282.242

attivocircolante 346.976.140

rateierisconti 244.186

totale attivo 835.502.568

passivo

patrimonionetto:
- capitalesociale 53.373.044
- riservedirivalutazione 320.244
- riservalegale 736.115
- altreriserve:

-riservadascissione 159.695.694
- utiliportatianuovo 6.746.162
- utiledell'esercizio 2.625.516 223.496.775

fondiperrischiedoneri 151.523.834

trattamentofinerapporto
lavorosubordinato 5.403.451

debiti 295.194.508

rateierisconti 159.884.000

totale passivo 835.502.568

conto economico

valoredellaproduzione 100.527.825

costidellaproduzione (99.655.569)

differenzatraproventiedonerifinanziari 3.614.566

rettifichedivalorediattivitàfinanziarie 12.197

differenzatraproventiedoneristraordinari (200.000)

impostedell'esercizio (1.673.503)

utile di esercizio 2.625.516

55SignorAzionista,

l'AmministratoreUnicosottoponeallaVostra
approvazioneilbilanciochiusoal31dicembre
2009conunutiledi€2.625.516.

L'organoamministrativohamessoadisposizione
delCollegioSindacaleilbilancioal31dicembre
2009elarelazionesullagestioneneitermini
previstidall'art.2429delC.C.

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

AquestoCollegioSindacaleèattribuital'attivitàdi
vigilanza-dellaqualerelazioniamoappresso-
mentrelafunzionedelcontrollocontabileèstato
attribuitaallasocietàdirevisioneAuditalias.r.l.
cherelazioneràaisensidell'art.14
delD.Lgsn.39/2010.

Nelcorsodell'eserciziochiusoal31.12.2009
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.2403delcodiceciviletenutocontodella
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.

Nelcorsodell’esercizio2009lasocietà,come
indicatoanchenellarelazionesullagestioneha
ottenutolacertificazioneOHSAS18001:2007
relativaalsistemadigestionedellasalutee
sicurezzasullavoro.

Nonsonopervenutedenunceexarticolo2408del
CodiceCivile.



c) il credito di ca. 22 milioni che l’azienda
vanta, tra gli altri, nei confronti
dell’azionista. Dettocreditoscaturisceda
adeguamentitariffarideliberatidalComunedi
Napolisoltantosulfiniredel2006.Lasocietà
haacquisitoparerilegaliinbaseaiquali,peril
periodoantecedenteladelibera(cheha
attuatoprovvedimentiCIPEdellautunno2001
e2002)glieffettiretroattividell’adeguamento
tariffariodevonoessereimputatialComune.
L’azionista,nelcorsodell’assembleadi
approvazionedelbilancio2007,manifestòuna
disponibilitàarisolveretaleproblematica,
comunicandodiaverintrapresounpercorso
cheavrebbeportatoadunasoluzionepositiva
dapprimaentrolafinedel2009,poiantroil
primosemestredel2010.Allostato,tuttavia,
nonsonoancorastatidefinititempiemodalità
delrimborso;

d) la definizione notifica degli avvisi di
accertamento conseguenti alla verifica
fiscale in materia di imposte dirette ed
indirette, operatanel2006dalnucleodi
poliziatributariadellaguardiadifinanzae
riguardantegliesercizi2001,2002,e2003;

e) la situazione dell'ATO 2. Segnaliamoinfine
che,cosìcomeevidenziatodall'organo
amministrativonellarelazionesullagestione,
comepergliscorsiesercizinonsonostati
iscrittiricaviperilripartodellespesedi
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
incassoinunapercentualeinferioreallarichiesta
dellasocietà.Nelbilanciodell'esercizio2009-così
comeperl’esercizio2008-èstatoiscrittotrai
ricaviilristorodellespesediincassonellamisura
prudenzialmentecorrelataallapropostaricevuta,
pursenonancoradefinita.

Infine,informiamoche,inottemperanzaallevigenti
norme,èstatopredispostoilbilancioconsolidato
dell’esercizio2009checomprendeilbilanciodella
capogruppoARINS.p.A.edellesocietàcontrollate
ataledata-laNetServices.r.l.eilConsorzio
Serino-ilcuibilancioèstatoconsolidatoconil
metododell’integrazioneglobale.

Nelrinviarepiùapprofonditicommentialla
specificarelazioneredattasutaledocumento,
informiamoinquestasedechel’attivitàdelle
controllateèstatainsostanzaesercitata
interamenteneiconfrontidellacontrollanteeche
pertantoilbilancioconsolidatononmodificale
conclusionidelbilanciod’esercizio.

Inconclusione,tenutocontoanchedellarelazione
redattadallasocietàdirevisioneaisensidell’art14
delD.Lgs.n.39/2010lecuiconclusionisi
richiamanonellapresenterelazione,questo
Collegioesprimeilparerefavorevole
all’approvazionedelbilancioal31dicembre2009
unitamenteallapropostainmeritoalladestinazione
dell’utilenettodiesercizio.

Visegnaliamoinfinecheconl’approvazionedel
bilancioal31dicembre2009sietechiamatia
deliberareinmeritoalrinnovo-peravvenuta
scadenza-delmandatodell’Organo
AmministrativoedelCollegioSindacale,nonchè
delsoggettoincaricatodellarevisionelegaledei
conti.

Napoli,15giugno2010

Maurizio Salvatori

Aldo Burzo

Paolo Minasi

57Abbiamo,infine,verificatol'osservanzadelle
normeinerentilapredisposizionedellarelazione
sullagestione.Facciamonostreleseguenti
segnalazionidell’organoamministrativoriportate
anchenellarelazionesullagestioneein
particolare:

a) il proseguimento delle azioni gestionali tese
al contenimento dei costi, inparticolareper
quantoriguardal'organicoaziendale;al
proposito,vieneevidenziatocheneiprimimesi
del2010ulterioriunitàsonostatepostein
quiescenza.Apparepertantonecessariol’avvio
dellenuoveprocedurediassunzionealfinedi
noncomprometterel’operativitàaziendale;

b) le preoccupazioni in merito alla situazione
finanziaria della società; alproposito,dopo
averevidenziatogliimpegni-accollodelle
passivitàdell'exAziendaSpecialeeaccordo
conlaRegioneCampaniaperilpagamentodei
canonididepurazioneefognatura-in
relazioneaiquali,trail2008edil2009,viè
statounassorbimentodiliquiditàdica.38
milioni,sidichiaraun'incapacitàdell'Aziendaa
generareunaliquiditàsufficienteadonorarei
predettiimpegni.
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relazionedellasocietà
direvisioneaisensi

dell'articolo14deldecreto
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4
LaSocietà,inottempreanzaallavigentenormativa,
haredattoilbilancioconsolidatodelgruppo.Tale
bilanciorappresentaun’integrazionedelbilanciodi
esercizioaifinidiunaadeguatainformazionesulla
situazionepatrimoniale,finanziariaedeconomica
dellaSocietàedelGruppo.Ilbilancioconsolidato
èstatodanoiesaminatoelostesso,conlarelativa
relazionedanoiemessa,vienepresentato
contestualmentealbilanciodiesercizio.

5
Aisensidell'articolo2497-bis,commaprimodel
codicecivile,laArinS.p.Ahaindicatodiessere
soggettaadirezioneecoordinamentodapartedel
SociounicoComunediNapolie,pertanto,ha
inseritonellanotaintegrativaidatiessenziali
dell'ultimobilanciodell'Entecontrollante.Ilnostro
giudiziosulbilancioconsolidatodelGruppoArin
nonsiestendeatalidati.

6
Laresponsabilitàdellaredazionedellarelazione
sullagestioneinconformitàaquantoprevistodalle
normedileggecompeteall'AmministratoreUnico
dellaArinS.p.A..Èdinostracompetenza
l'espressionedelgiudiziosullacoerenzadella
relazionesullagestioneconilbilancio,come
richiestodallalegge.Atalfine,abbiamosvoltole
procedureindicatedalprincipiodirevisionen.PR
001emanatodalConsiglioNazionaledeiDottori
CommercialistiedegliEspertiContabilie
raccomandatodallaConsob.Anostrogiudiziola
relazionesullagestioneècoerenteconilbilancio
d'eserciziodellaArinS.p.A.al31dicembre2009.

Firenze,14giugno2010

Auditalias.r.l.

Giovanni Fiori

socio

611
Abbiamosvoltolarevisionecontabiledelbilancio
dellaArinS.p.A.chiusoal31dicembre2009.La
responsabilitàdellaredazionedelbilanciodi
eserciziocompeteall'AmministratoreUnicodella
ArinS.p.A..Ènostralaresponsabilitàdelgiudizio
professionaleespressosulbilanciodiesercizioe
basatosullarevisionecontabile.

2
Ilnostroesameèstatocondottosecondoiprincipi
direvisioneemanatidalConsiglioNazionaledei
DottoriCommercialistiedegliEspertiContabilie
raccomandatidallaConsob.Inconformitàai
predettiprincipilarevisioneèstatapianificatae
svoltaalfinediacquisireognielementonecessario
peraccertareseilbilancioconsolidatosiaviziato
daerrorisignificativieserisulti,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
indata12giugno2009.

3
Anostrogiudizio,ilbilanciodieserciziodellaArin
S.p.A.al31dicembre2009èconformeallenorme
chenedisciplinanoicriteridiredazione;esso
pertantoèredattoconchiarezzaerappresentain
modoveritieroecorrettolasituazionepatrimoniale
efinanziariaedilrisultatoeconomicodellaArin
S.p.A.perl’eserciziochiusoataledata.

agliazionistidellaArin
aziendarisorseidriche
dinapoliS.p.A.
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Ilvaloredelfatturatomostraunaleggeracrescita
inquestoesercizio,correlatasiaadunincremento
tariffariosiaalvolumedelleattivitàsvolteperconto
terzi.

Dasottolineareancheildimensionamento
dell’organico:le511unitàincludonon.22
dipendentitrasferitiallasocietàcapogrupponel
corsodel2007aseguitodell’affidamentodaparte
delComunediNapolidellagestionediun
impiantodidepurazione;allascadenzadel
contrattotalirisorseverrannotrasferitealnuovo
gestore.PertantolerisorseimpegnatedalGruppo
nellagestionedelsoloserviziodiacquapotabile
ammontanoal31dicembre2009an.489,con
unariduzioneneltrienniodicirca90unità.

Neiprimimesidel2010,ulterioriunitàsonostate
posteinquiescenza:pertantoappare
assolutamentenecessario,alfinedinon
comprometterel’operativitàdelGruppo,l’avviodi
nuoveprocedurediassunzione,ovviamente
nell’assolutorispettodelcodiceeticoadottatodal
Gruppoeconformeaquellodelproprioazionista.

Isopraindicatirisultatisonostaticoltianche
grazieall’adozionediazionidiesodoincentivatoe
adunapoliticadiesternalizzazionedialcune
attivitàoperativeconsideratenonstrategiche,cosa
chehaconsentitodiconcentrarelerisorse
disponibilisulleattivitàrappresentantiilfocus
dell’attivitàaziendale.Lariduzionedell’organicoha
comportatopositivieffettisulcontoeconomico
aziendale:ilcostodellavorosièridottodicirca7
milionidiEuronell’ultimotriennioedicirca11
milioninell’ultimoquinquennio.

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

Ilcapitaleinvestitosidecrementanelbienniodi
circa24milionidiEuro,pereffettodegli
ammortamentidelperiodo(28milionidiEuro
circa),attesochegliinvestimentieffettuatisonoin
largamisuracopertidacontributipubblici.

L’incrementodelpatrimonionettoaziendaleè
correlatoalconseguimentodegliutiliregistratinel
periodo.

2009 2008 2007

ricavidellevenditeedelleprestazioni 95.252 94.605 89.168

EBITDA 17.102 17.328 19.412

utiledell’esercizio 3.020 4.519 3.035

capitaleinvestito 532.019 545.198 555.865

investimentirealizzati 26.143 24.410 28.866
di cui: in autofinanziamento 7.014 5.754 5.673

CCN 124.940 130.104 134.644

patrimonionetto 223.505 220.484 216.565

organicoafineesercizio 511 545 558

il risultato consolidato dell’esercizio
2009

Ilbilancioconsolidatodell’esercizio2009chiude
conunutilenettodioltre3milionidiEuro,dopo
aversostenutoaccantonamentipercirca29,2
milionidiEuro(ammortamentiper14,5milionidi
Euro;accantonamentoalfondoTFRper1,8milioni
diEuro;accantonamentiadaltrifondiper4,7
milionidiEuro;svalutazionedeicreditiper8,2
milionidiEuro);

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
2009,desuntidaidatidibilancioclassificatiin
un’otticagestionaleeconfrontaticoniprecedenti
esercizi(importiinmigliaiadieuro):

IlGruppoècompostodallaARINS.p.A.,società
capogruppo,dallaNetServiceS.r.l.,controllataal
100%dallaARINS.p.A.edalConsorzioSerino,
controllatoal70%direttamentedaARINS.p.A.ed
al30%attraversolaNetServiceSrl.Poiché
nell’esercizioinesamel’attivitàdelledue
controllateèstatasostanzialmenteinteramente
sviluppataversolacapogruppo,lerisultanzedel
bilancioconsolidatononevidenzianomodifiche
significativerispettoaquelledelbilancio
dell’eserciziodellacapogruppo.
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Lasituazionesopraespostaevidenziaun’elevata
incidenzadelleimmobilizzazioni,tipicadelle
aziendedelsettore.

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

lasituazionepatrimoniale-finanziariaconsolidata
Lasituazionepatrimoniale-finanziariapuòesserecosìsintetizzata(inmigliaiadiEuro):

31.12.2009 31.12.2008

attività correnti 200.150 201.026

rimanenze 2.058 3.349
creditiversoclienti 145.093 134.679
altricrediti 45.184 44.949
disponibilitàlibere 7.571 19.677
rateieriscontiattivi 244 227

passività correnti 75.210 72.777

debitinettiversofornitori 25.708 30.720
altridebitioperativi,netti 46.601 39.026
rateieriscontripassivi 2.901 3.031

capitale circolante netto 124.940 130.104

attività immobilizzate nette 98.565 90.380

immobilizzazioninette 328.662 339.115
attività(passività)amedioterminenette (72.462) (80.303)
fondiperrischiedoneriefondoTFR (157.635) (168.432)

capitale investito netto (patrimonio netto) 223.505 220.484

lasituazioneeconomicaconsolidata
DiseguitosifornisceunarappresentazionesinteticadellasituazioneeconomicadelGruppo:

Sirimandaallanotaintegrativaperidettaglisulla
composizionedellevocidelcontoeconomico.In
questasedeappareopportunoporreinrisaltoche
nell’esercizio2009nonsièbeneficiatodirilevanti
ricaviatipici,cosainveceavvenutanelprecedente
triennio;pertantoilrisultatoconseguito
nell’esercizio,anchegrazieallagrandeattenzione
prestataaicostidell’impresa,assumeunavalenza
maggiorerispettoaquelli,seppureinvalore
assolutomigliori,dell’ultimobiennio.

Lariduzionedeiconsumièsostanzialmente
correlataalleottimizzazionidelleimmissioniidriche
edellagestione,anchecontrattuale,delleforniture
elettriche.

L’incrementodelcostodeiserviziè
prevalentementedaporreinrelazioneadun
maggiorvolumediattivitàdiprestazioniditerziper
ilmantenimentodelfunzionamentodellarete
idrica.

Ilcostodellavorosubisceunasensibileriduzione
correlataalladiminuzionedegliorganici,già
commentata.

Lagestionefinanziariarisultainflessioneper
l’effettocombinatodiminorirendimenti(effetto
dell’andamentodeitassi)ediminoridisponibilità.
Sullasituazionefinanziariasitornerànelseguitodi
questodocumento.

Lastrategiaadottata,sindallacostituzionedella
societàcapogruppo(incentratalungodue
direttrici:ristrutturazionedeicostialfinedi
trasformarlidaesterniacostiinternialgruppo,
valorizzandoimpresepostesottoilcontrollodi
ARIN;generalecontenimentodeicosti,supportato
dadecisionigestionalivolteatrovaresoluzioni
razionalinell’organizzazioneaziendaleeda
miglioramentiapportatiallapoliticadelleforniture)
haconsentitounsensibilemiglioramento
dell’andamentoeconomicodelGruppo:prendendo
ariferimentoilrisultatoprimadelleimposte,la
mediadell’ultimotriennioregistraunmiglioramento
dicirca15milionidiEurorispettoall’esercizio
2001,annodellacostituzionedellacapogruppo.

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

2009xxxxx 2008xxxxx

€/000 % €/000 %

valore della produzione 117.411 100,0 122.511 100,0
di cui: vendite e prestazioni 95.252 81,1 94.605 77,2
di cui: altri ricavi 22.159 18,9 27.906 22,8

consumi 29.228 24,9 31.538 25,7

servizi 19.544 16,6 18.525 15,1

altrioneri 16.322 13,9 18.286 14,9

valore aggiunto 52.317 44,6 54.162 44,3

costodellavoro 35.215 30,0 36.834 30,1
di cui: accantonamento TFR 1.752 1,5 1.957 1,6

EBITDA 17.102 14,6 17.328 14,2

ammortamenti 14.494 12,4 13.924 11,4

EBIT 2.608 2,2 3.404 2,8

gestionefinanziaria 2.773 2,4 3.876 3,2

gestionestraordinaria (200) (0,2) (2.000) (1,6)

imposte (2.161) (1,8) (761) (0,7)

utile netto 3.020 2,6 4.519 3,7



71Lavariazionenellaposizionefinanziarianetta,pur
miglioratadioltre6milionidiEurorispettoallo
scorsoesercizio,continuaadevidenziareun
assorbimentodiflussifinanziari,inlargamisura
dovutoall’effettivopagamentodellepassività
accollatedall’AziendaSpeciale(inattuazionedi
unadeliberadiassembleadellacapogruppodel
24gennaio2007)edall’esecuzionediunaccordo
intervenutoconlaRegioneCampaniaperil
pagamentodeicanonididepurazioneefognatura
siapregressi(periodo1999-2006)siacorrenti.

Taliaspettihannoassorbitoliquiditànelbiennio
2008-2009percirca38milionidiEuro(dicuiper
pagamentodidebitipregressicirca33milioni).

Ovviamenteunatalesituazionedestanonpoche
preoccupazioni,nonessendoingradol’aziendadi
generaresufficienteliquiditàperproseguire
nell’onoraretaliimpegni.

Eciònonostanteirisultatiraggiuntinellagestione
delcredito,inparticolaredelcreditovantatoverso
l’utenzaprivata,cheèquelladipiùdifficile
gestionetenutocontodellanumerositàdell’utenza,
dellaparcellizzazionedelcreditoedellapresenza
nellacittàdiNapolidivasteareedi“disagio
sociale”.Risultatiraggiuntianchegrazieaduna
collaborazioneconEquitalia,aisensidellalegge
delegadell’aprile2006,chesièrivelatamoltoutile
siaperilrecuperodirettodelcreditosiaperilforte
effettodideterrenza;talecollaborazioneèstata
ulteriormenteintensificataagliinizidel2010
estendendoleattivitàancheperisoggettimorosi
conirregolaritàcontrattuali.

Apropositodellasituazionefinanziariadeve
evidenziarsi,comeperaltrocommentatoanchenei
precedentibilanci,chelacapogruppovantaun
significativocredito(circa22milionidiEuro)nei
confrontidell’azionista.Talecreditoècorrelatoal
ritardoconilqualel’azionista(chesièriservatola
materiaaisensidelcontrattodiservizio)ha
approvatogliadeguamentitariffaririchiestidalla
societàinapplicazionediprovvedimentiCIPE
riferitiall’autunno2001/2002:infattil’azionistaliha
deliberatisoloafine2006.Sullabasedeipareri
legaliacquisiti,lacitatadeliberacomunalenon
puòprodurreeffettiretroattivineiconfronti
dell’utenza;essiinvecedevonoessereimputatial
Comuneinvirtùdeldispostodell’art. 13del
ContrattodiServizioinvigore,cheprevedeche
“qualoral’Amministrazionecomunaledovesse
provvedereadunariduzionedellarichiesta
motivatadell’Azienda,ladifferenzaverrà
comunquericonosciutaatitolodicoperturadi
costisociali”:taleaspetto,secondoinostri
consulenti,abbracciaanchel’ipotesidiritardo
nell’approvazionedelletariffe.Talicreditisonostati
iscrittinelrispettodelprincipiodicompetenzanei
bilancideiprecedentiesercizi,regolarmente
approvatidall’azionista,fornendoampia
informativanellerelativerelazionisullagestione
e/onotaintegrativa.

Purtroppol’azionista,chepuresieraimpegnato,
ancheinsedeassembleare,arisolverela
questionedapprimaentrolafinedel2009epoi
entroilprimosemestredel2010,nonhaancora
provvedutoadefinirelemodalitàdelrimborso.
Tuttavia,tenutocontodellasituazionefinanziaria
delGruppo,lasoluzionenonapparepiù
procrastinabile:pertanto,qualoranonvenga
propostaunasoluzioneentroladatadi
approvazionediquestobilancio,lasocietà
capogrupposivedràcostrettaafarriconoscereil
propriodirittonellesediopportune.

Circa,infine,lasituazionedicontenziosocon
l’AgenziadelleEntrate,cuisiaccennavanella
relazionediaccompagnamentoalbilanciodello
scorsoesercizio,sievidenziachetaleaspettonon
rappresentapiùunasituazionedirischioinquanto
lavicendasièrisoltapositivamenteperilGruppo,
conunatransazionechehaconfermatola
sostanzialeinfondatezzadellamaggiorpartedelle
contestazionimossedallaGuardiadiFinanzae
fatteproprie,inizialmente,dallaAgenziadelle
Entrate.

Diseguitosifornisceunquadroriepilogativodella
situazionefinanziariadegliultimidueesercizi
(importiinmigliaiadiEuro):

2009 2008

current cash flow 17.102 17.328

variazionedioperazionicorrenti (11.808) (19.165)

variazionidifondioperativi (10.797) (11.188)

net operating cash flow (5.503) (13.025)

incrementodi:
immobilizzazionimateriali (5.531) (3.883)
immobilizzazioniimmateriali (1.483) (1.871)
immobilizzazionifinanziarie - -

totaleinvestimenti (7.014) (5.754)

free cash flow (12.517) (18.779)

gestionefinanziaria 2.773 3.276

gestionestraordinaria (200) (2.000)

impostesulreddito (2.161) (761)

variazione posizione finanziaria netta (12.105) (18.264)
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Lapoliticadiinvestimenti“tecnici”delGrupponon
puòprescinderedallasituazione,giàcommentata,
relativaall’affidamentodelservizioidricointegrato.
Pertanto,inattesadell’evoluzionesultemaditale
assegnazione,gliinvestimentisicaratterizzano
comedi“mantenimento”,alfinedinonfarscadere
illivellodiservizio.Fannoeccezioneunicamente:

> ilcompletamentodiopereammessea
finanziamento,fralequalilapiùrilevanteè
rappresentatadalcompletamento
dell’acquedottoinpressionedelSerino,
finanziatoattraversolaLegge219;leopere
necessariealcompletamentosuperanoi
contributigiàconcessiallasocietàe,pertanto,
cisièattivatiperilreperimentodiulteriori
risorsecheconsentanolarealizzazioneditutte
leoperenecessarie;sonoinfaseavanzatale
trattativecheconsentirannodiottenereulteriori
60milionidiEurodifinanziamenti(45dal
Governo,tramiteilCIPEavaleresullaLegge
Obiettivo,e15dallaRegioneCampania);in
ognicasonelcorsodelprimosemestre2010
saràinauguratounprimotrattodelnuovo
acquedotto.

> larealizzazionediunpotabilizzatoreaservizio
deipozzidiemungimentoidricoche
affiancandosiallarealizzazione,già
completata,diunnuovocampopozzi
contribuiràalmiglioramentodelladotazione
idricadellacittàdiNapoli,siaintermini
quantitativichequalitativi;pertaliinvestimenti,
lasocietàhadestinatolerisorserivenientida
unaccordoperindennizzodanniraggiunto
conlaTAV.

Perquantoriguardailprogrammadi
“Riqualificazionedellareteidricacittadina”,
finanziatodalComunediNapoliattraversouna
specificaemissionediBOC,siètuttorainattesa
delsaldorelativoalla3°tranchedifinanziamento
per8milionidiEurocirca.Talisomme,unavolta
ricevute,potrannoesseredestinatealrisanamento
dellareteidricadellazonaorientaledellacittà,il
cuistatoappareassolutamentedeficitario.

Vaevidenziatocheconlastessaemissionedi
BOC,ilComunediNapoliavrebbedovutoerogare
anchecirca9milionidiEurodadestinareal
Gruppoperilcensimento,lasistemazionee
l’adeguamentodegliimpiantiantincendiodella
cittàdiNapoli.Taleattivitàrisultaindispensabilee
propedeuticaall’affidamentodelserviziodi
manutenzionedegliimpiantiantincendio,attività
previstadalcontrattodiservizioinessere.Le
relativerisorsefinanziarienonsonostateerogate
dall’azionistae,pertanto,nessunaattivitàèstata
avviataalproposito.

Infine,inattuazionedelladeliberadelComunedi
Napolin.22del7maggio2007,lasocietà
capogruppohasvoltounostudiodifattibilitàdi
investimentinelsettoredell’energiadafonti
rinnovabili,lecuirisultanzehannoevidenziato
positivericaduteperlasocietàsiaintermini
economicichefinanziari.

Pertanto,èstatodefinitounprogrammadi
investimenticheriguardalaproduzionedienergia
dafontirinnovabili,perlamessainsicurezzadei
nostriimpiantielariduzionenell’atmosferadelle
immissionidianidridecarbonica.Alcunidiessi
sonostatigiàrealizzati(impiantifotovoltaicia
serviziodellasedesociale);peraltri,qualiun
impiantodicogenerazionedabiomasse,èstato
completatol’iterautorizzativoesonoincorsole
trattativeconilsistemabancarioperl’ottenimento
diunfinanziamentoad-hoc.

L’impegnonelsettoredelleenergiedafonti
rinnovabiliverràestesoancheadaltresocietàdel
gruppo,conunprogrammapluriennaledi
investimenti,prevalentementenelsettoredelle
biomasse.

Ilprogrammaprevede,inoltre,larealizzazioneper
contodelComunediNapolidiimpiantifotovoltaici
dainstallaresuitettidellescuoledellacittà,
individuandounprimolottodi42edificiscolastici.
Perl’effettuazioneditaleinvestimentoeraprevista
unaconvenzionetraComunediNapolieRegione
Campaniafinalizzataall’ottenimentodiun
contributoafondoperdutoparial20%
dell’investimento,inaggiuntaagliusualibenefici
previstipertaliimpianti.Adoggi,nellemoredella
definizionedegliaccordi,sonostatirealizzatidue
impiantipilota.

Lostudiodifattibilitàdell’assegnazione“in-house”
èstatopoiulteriormenterallentatoacausa
dell’introduzionedellarecenteriformadicuiall’art.
23bisdelcosiddettodecretoRonchi,cheprevede
significativelimitazionialricorsodelmodello“in-
house”,introducendoregolemoltopiùrestrittive
rispettoallenormecomunitarieinmateria.

Conlafinanziariaregionale2010,laRegione
Campaniahadefinitoilservizioidricointegrato
qualeservizioprivodirilevanzaeconomica,
sottraendodiconseguenzailsettore
dall’applicazionedellanormativadelsopra
indicatodecretoRonchiedesprimendounforte
orientamentoversolagestionepubblicadel
servizioidrico.

Lanormaregionalerappresentaunagrande
opportunitàperpreservareedulteriormente
valorizzarequestoGruppocherappresentaun
importanteassetdelComunediNapolieper
mantenerelagestionedelservizioinmano
pubblica,orientamentoconformeaquanto
espressodalConsiglioComunalediNapoli.

Bisogneràtuttaviaoperarecongrandevelocitàper
evitareundiversoorientamentodellegislatore
regionaledacuipotrebbeconseguiredinuovo
l’assoggettamentodell’affidamentoalleregoledel
sopraindicatoart.23bisdeldecretoRonchi;
quest’ultimo,peraltro,poneillimitedel31
dicembre2011perlacessazioneautomatica
dell’affidamentoinassenzadiprivatizzazionedella
società.Allascadenzadelsuddettotermineil
valoredelGrupporisulterebbedifattoazzerato.

la situazione dell’ATO 2

Lasituazionenormativa,siaalivellonazionaleche
locale,nelsettoreidricoèdecisamentepoco
stabile.Diseguitosiriepiloganobrevementegli
aspettiprincipali.

ConlacosiddettaLeggeGallidel1994fuavviato
unprocessodiriformaediriorganizzazionedel
settoreconlafinalitàdisuperarel’eccessiva
frammentazionechecaratterizzavailcomparto
sinoaquelmomento.Così,venivaprevistauna
gestioneunitariadell’interocicloidrico
(acquedotto,fognaturaedepurazione)perun
territoriodidimensionisufficientementeampieda
consentirelarealizzazionedieconomiediscala.
L’assegnazionedelservizioprevedevala
possibilitàsiadellagestionepubblica,siadella
gestioneprivatasia,infine,dellasocietàmista;
l’individuazionedeiterritori,denominatiATO,
venivademandataalleRegioni.

LaRegioneCampaniaintervenneconlalegge
regionale36/1997,individuando4ATO,dicui
l’ATO2NapoliVolturno(cheabbracciava
sostanzialmenteleprovinciediNapolieCaserta)è
quellocheriguardavailterritoriodiARIN.
Successivamente,conlafinanziariaregionale
2007,l’ATO2fuscissoinduediversiambiti,
creandol’ATO5TerradiLavoro(sostanzialmente
Casertaeprovincia),cosìcheilresiduatoATO2in
praticaoggièrelativoaNapoliedapartedella
suaprovincia.Deve,peraltroevidenziarsicheil
nuovoATO5nonrisultaancorainsediatoeciòha
determinatoundecisorallentamentodelleattività
delresiduatoATO2.

Vaancoraevidenziatochediversisegmentidel
servizioidricosonostatisottrattiallalogicadella
LeggeGalli,essendosiprovvedutiad
assegnazionialdifuoridell’ATO:ilcasopiù
eclatanteriguardalagestionedelladepurazionea
serviziodelgolfodiNapoli.

Suquestoscenarionormativodibasesisono
succeduteneltempodiversedisposizioniche
hannodisciplinatodifferentementeilsettore,
soprattuttoconriferimentoallemodalitàdi
affidamentodelservizio.L’incertezzanormativaha
fattosìanchel’ATO2abbiaassuntoneltempo
comportamentiondivaghisulprocessodi
riorganizzazionedelservizioidrico.Infatti,
dapprimaviful’orientamentoversolasocietà
mistapubblico-privata;successivamente,fu
deliberatal’assegnazioneattraversounagaraad
evidenzapubblica;quinditaledeliberafuritirata
peresplorarelapossibilitàdiunaffidamentoad
unasocietàpubblicasecondoloschema“in-
house”.



75fatti di rilievo avvenuti dopo 
la chiusura dell’esercizio

Nelmaggio2010ilComunediNapoliha
deliberatoilrecepimentodell’incrementodelle
tariffeidrichestabilitodalCIPEatuttoil1°
semestre2008econdecorrenza1°luglio2009.
Nel’ambitoditaledeliberailComunediNapoliha
anchestabilitoagevolazioniperlefascesocialipiù
debolisecondounregolamentoche,in
collaborazioneconlasocietàcapogruppo,verrà
stabilitonelcorsodelleprossimesettimane.

L’effettivafatturazionedell’adeguamentotariffario
avrà,ovviamente,effettibeneficianchesulla
situazionefinanziariaaziendale.

evoluzione prevedibile 
della gestione

L’esercizio2010èprevistoproseguiresullastrada
dell’efficientamentoeconomicointrapresanel
corsodegliultimiesercizi.Taleprevisioneappare
sinquiconfortatadallerisultanzedeiprimi4mesi
dell’esercizio.

ulteriori informazioni

LasocietàcapogruppoARINS.p.A.haproposto
all’Assemblea,insedediapprovazionedelproprio
bilanciod’esercizioal31dicembre2009,di
riportareanuovol’utiledell’esercizio,alnettodella
quotadestinataariservalegale

Napoli,31maggio2010

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’ARINS.p.A.,societàcapogruppo,èinteramente
possedutadalComunediNapoli,cheesercita
attivitàdidirezioneecoordinamentosullasocietà.
Irapporticonl’azionistaeconlesuecontrollate
sonoindicatiinbilancioecommentatiinnota
integrativa.

IlGruppodetieneunapartecipazionedel25,8%
delcapitaledellaTe.Si.Ma.S.p.A.inliquidazione.
Lafasediliquidazioneèinunostatoavanzatoesi
presumechepossaconcludersientrol’esercizio
2010.Ancheirapporticontalecollegatasono
indicatiinbilancioecommentatiinnota
integrativa.

.

descrizione dei principali rischi ed
incertezze cui è esposto il Gruppo

Taliaspettisonostatiampiamentecommentati
nell’ambitodeiparagrafi“Ilrisultatodel’esercizio
2009–Lasituazionepatrimoniale-finanziaria”e
“Lasituazionedell’ATO2”,cuisirimanda.

informazioni attinenti 
il personale e l’ambiente

personale

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

Inoltre,nelcorsodell’eserciziononsisono
registratiaddebitiinordineamalattieprofessionali
sudipendentioexdipendentiecausedi
mobbing.

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

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

Taledocumentoverràaggiornatoaseguitodi
eventualimodificheorganizzativee/olegislative
chedovesserointervenirenelfuturo.
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patrimonio netto

I capitale 53.373.044 53.373.044
III riservedirivalutazione 320.244 320.244
IV riservalegale 736.115 505.780
VII altreriserve:

- riservadascissione 159.695.694 159.695.694
VIII utili(perdite)portatianuovo 6.359.153 2.070.636
IX utile(perdita)delgruppo 3.020.355 4.518.851

patrimonio netto consolidato del gruppo 223.504.605 220.484.249

capitaleeriservediterzi -- --

totale patrimonio netto 223.504.605 220.484.249

fondi per rischi ed oneri

1 pertrattamentodiquiescenzaedobblighisimili 94.033.423 94.804.194
2 perimposte 50.081 202.684
3 altri 57.510.411 65.711.297

totale fondi per rischi ed oneri 151.593.915 160.718.175

fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.041.251 7.713.784

debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 

degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

6 acconti 4.790.593 4.116.068
7 debitiversofornitori 73.951.804 72.891.320
11 debitiversocontrollanti 36.145.609 31.801.250
12 debititributari 7.053.220 6.830.584
13 debitiversoistitutidiprevidenzaedisicurezzasociale 1.458.991 1.538.686
14 altridebiti:

- esigibilientrol'eserciziosuccessivo 91.028.810 93.138.994
- esigibilioltrel'eserciziosuccessivo 75.668.518 83.505.476

totale debiti 290.097.545 293.822.378

ratei e risconti passivi 159.884.000 141.475.393

totale passivo 831.121.316 824.213.979

conti d’ordine 31/12/2009 31/12/2008

garanzie personali prestate -- --

garanzie reali prestate --

--

impegni -- --

altri

beniditerzipressol'azienda 6.260.986 6.340.986
tributicomunalidaincassare 12.234.331 12.818.955
canonididepurazioneefognaturadaincassare 54.023.499 48.781.201

totale altri 72.518.816 67.941.142

totale conti d'ordine 72.518.816 67.941.142

passivo 31/12/2009 31/12/2008

a

b

c

d

e

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

immobilizzazioni

I immobilizzazioniimmateriali

1 costidiimpiantoediampliamento 1.680 2.240
2 costidiricerca,disviluppoedipubblicità 253.000 260.000
3 dirittidibrevettoindustrialeediutilizzazione

dioperedell'ingegno 483.030 31.811
4 concessioni,licenze,marchiedirittisimili 127.392.403 131.288.473
6 immobilizzazioniincorsoedacconti 37.500 713.385
7 altre 904.353 885.006

129.071.966 133.180.915

II immobilizzazionimateriali

1 terreniefabbricati 42.731.046 43.159.327
2 impiantiemacchinario 222.827.455 224.482.174
3 attrezzatureindustrialiecommerciali 1.294.544 1.282.147
4 altribeni 845.586 1.104.791
5 immobilizzazioniincorsoedacconti 88.851.818 74.310.879

356.550.449 344.339.318

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

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

23.129 39.253

totale immobilizzazioni 485.645.544 477.559.486

attivo circolante

I rimanenze

1 materieprime,sussidiarieediconsumo 2.057.785 2.389.052
5 acconti -- 960.396

2.057.785 3.349.448

II crediti,conseparataindicazione,perciascunavoce,
degliimportiesigibilioltrel'eserciziosuccessivo

1 versoclienti 182.318.441 165.461.343
4 versocontrollanti 61.517.298 54.401.031
4bis credititributari 3.008.323 4.739.874
4ter imposteanticipate 12.149.167 11.203.152
5 versoaltri:

- esigibilientrol'eserciziosuccessivo 15.674.095 17.793.865
- esigibilioltrel'eserciziosuccessivo 3.207.056 3.202.467

277.874.380 256.801.732

III attivitàfinanziariechenoncostituisconoimmobilizzazioni

6 altrititoli 10.337.943 21.769.389

10.337.943 21.769.389

IV disponibilitàliquide

1 depositibancariepostalipresso:
a. banche:

-conticorrentiliberi 7.193.109 17.727.597
-conticorrentiadutilizzovincolato 47.390.010 44.830.410

b. poste 314.356 1.827.958
2 assegni 1.000 --
3 denaroevaloriincassa 62.997 120.595

54.961.472 64.506.560

totale attivo circolante 345.231.580 346.427.129

ratei e risconti attivi 244.192 227.364

totale attivo 831.121.316 824.213.979

a

b

c

d

attivo 31/12/2009 31/12/2008



812009 2008

proventi e (oneri) finanziari

16. altriproventifinanziari:
c. datitoliiscrittinell'attivocircolante

chenoncostituisconopartecipazioni 478.988 1.339.720
d. proventidiversidaiprecedenti,conseparata

indicazionediquellidaimpresecontrollate
ecollegateediquellidacontrollanti:

altri 3.162.442 4.855.952
17. interessiedaltrionerifinanziari,conseparataindicazione

diquelliversoimpresecontrollateecollegate
ediquelliversocontrollanti:

controllanti (5.890) (13.350)
altri (21.852) (18.232)

totale proventi ed (oneri) finanziari 3.613.688 6.164.090

rettifiche di valore di attività finanziarie

19. svalutazioni:
a. dipartecipazioni (116.124) (18.833)

totale delle rettifiche (116.124) (18.833)

proventi ed (oneri) straordinari

21. oneri,conseparataindicazionedelleminusvalenze
daalienazione,icuieffetticontabilinonsonoiscrivibili
alnr.14,edelleimposterelativeadeserciziprecedenti (200.000) (2.000.000)

totale proventi ed (oneri) straordinari (200.000) (2.000.000)

risultato prima delle imposte 5.181.716 5.280.242

22. impostesulredditodell'esercizio 2.161.361 761.391

risultato dell'esercizio inclusa la quota di terzi 3.020.355 4.518.851

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

utile (perdita) del gruppo 3.020.355 4.518.851

c

d

e

conto economico consolidato 2009 2008

valore della produzione

1. ricavidellevenditeedelleprestazioni 95.252.288 94.605.479
4. incrementidiimmobilizzazioniperlavoriinterni 18.703.297 15.283.808
5. altriricavieproventi:

a. diversi 3.455,695 12.621.882

totale valore della produzione 117.411.280 122.511.169

costi della produzione

6. permaterieprime,sussidiarie,diconsumoedimerci 28.896.384 31.676.120
7. perservizi 19.543.859 18.525.032
8. pergodimentodibeniditerzi 2.325.235 2.690.001
9. perilpersonale:

a. salariestipendi 23.620.040 24.770.216
b. onerisociali 8.524.761 8.719.698
c. trattamentodifinerapporto 1.751.659 1.956.666
e. altricosti 1.318.169 1.387.762

10. ammortamentiesvalutazioni
a. ammortamentodelleimmobilizzazioniimmateriali 5.992.875 5.494.197
b. ammortamentodelleimmobilizzazionimateriali 8.501.070 8.429.414
d. svalutazionedeicrediticompresinell'attivo

circolanteedelledisponibilitàliquide 8.160.175 7.334.359
11. variazionedellerimanenzedimaterieprime,

sussidiarie,diconsumoemerci 331.267 (137.591)
12. accantonamentiperrischi 4.730.926 8.306.183
14. oneridiversidigestione 1.830.708 2.224.127

totale costi della produzione 115.527.128 121.376.184

differenza tra valore e costi della produzione 1.884.152 1.134.985

a

b
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85criteri 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
I creditisonovalutatialloropresumibilevaloredi
realizzazionemediantel’iscrizionediunapposito
fondosvalutazionecrediti.

titoli che non costituiscono immobilizzazioni

Sonoiscrittialcostodiacquisto,rettificatoper
tenercontodelrendimentoregistratonell’esercizio
diriferimento.

ratei e risconti
Sonoiscritteintalivociquotediproventiecosti,
comuniadueopiùesercizi,perrealizzareil
principiodellacompetenzatemporale.

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.

struttura 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
IdrichediNapoliS.p.A.,societàcapogruppo,e
dellecontrollateNetServices.r.l.(100%)e
ConsorzioSerino(70%direttamentee30%
indirettamente).Ibilanciditalicontrollatesono
staticonsolidaticonilmetododell’integrazione
globale.

LacollegataTeSiMaS.p.A.inliquidazione,società
collegatanellaqualelacapogruppoalladatadi
riferimentodelbilancioconsolidatodetieneuna
partecipazionedel25,8%,èstataesclusa
dall’areadiconsolidamentopoichépostain
liquidazioneconl’Assembleadegliazionistidel30
aprile2001.



87fondi 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.

operazioni con parti correlate
Leoperazioniconparticorrelatesonostateposte
inesseredalgrupposoloneiconfronti
dell’azionista.Talioperazioniriguardanonormali
transazionicommerciali(fornituredibenie/o
prestazionidiservizio)eseguiteanormali
condizionidimercato.Diesseèdatainformativa
nelcorpodellapresentenota,neicommentialle
diversevocidibilancio.

operazioni fuori bilancio
Ilgruppononhapostoinesserealcuna
operazionefuoribilancio.

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
dicembre2008.

Ilbilancioconsolidatoèstatoredattoinunitàdi
Euro,senzacifredecimali.Gliimportiindicatinella
presentenotaintegrativasonoespressiinmigliaia
diEuro,senondiversamenteindicato.



Essesonoammortizzatelungoladurataresidua
dell’affidamento,chehascadenzaal31dicembre
2028.Illorovaloreafineeserciziopuòesserecosì
dettagliato:

Lavoceinoltreaccoglielicenzed’usodisoftware
(ammortizzateintreannualità)perunvalore
residuoafineeserciziodi€112circa.

Nell’esercizio2009ilsaldosièdecrementatodi€
3.896,conseguenzadinuoveacquisizioniper€
2.603ediammortamentimaturatinell’esercizioper
€7.391.

Lenuoveacquisizionisonosostanzialmenteriferite
alavoridiadeguamentodellaretedidistribuzione
(€1.917)eseguitinell’ambitodiunprogrammadi
“Riqualificazionedellareteidricacittadina”
finanziatodalComunediNapoliattraversouna
appositaemissionediBOCedall’attivitàdi
rifunzionalizzazionedialcunipozzidiemungimento
(€1.308)

LeImmobilizzazioni in corso ed acconti si
riferisconosostanzialmenteall’implementazionedi
unsistemainformativosulladistrettualizzazionedel
territoriosulqualeoperal’azienda(circa€37).Il
decrementorispettoalloscorsoesercizioè
correlatoalcompletamentodelprogettoSIT,più
sopraevidenziato.

LavoceAltre èinteramenteriferitaalprogetto
sistemadisicurezzaaziendale,ammortizzatoinun
periododitreesercizi.L’incrementodell’esercizioè
dovutoanuovecapitalizzazioniper€672ead
ammortamentiper€651.

31/12/09 31/12/08

terreni 62 66

fabbricati 1.974 1.912

pozzi 7.833 6.937

serbatoi 11.122 11.765

condutture 79.252 81.782

impiantidisollevamento 220 436

sorgentidelserino 26.817 28.229

totale 127.280 131.127

immobilizzazioni materiali

Lavocerisultacosìcomposta:

Leimmobilizzazioniincorsoinessereal31
dicembre2009siriferiscono,sostanzialmente,al
completamentodell’acquedottoinpressionedel
Serino,operafinanziataconifondidellaLegge
219(oltre82milionidiEuro)edallarealizzazionedi
unpotabilizzatoreaserviziodeipozzidi
emungimento(oltre3milionidiEuro).

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

> per€17.045circaall’avanzamentodeilavori
perilcompletamentodelnuovoacquedottoin
pressionedelSerino,operafinanziataconi
fondidellaLegge219;

> per€2.447circaall’avanzamentodella
realizzazionedelnuovopotabilizzatore;

> per€646circaall’avanzamentodella
ristrutturazionedelnuovoingressodellasede
aziendale.

> per€485circaall’acquistodinuovimisuratori
fiscali.

31/12/09 31/12/08

terrenie fabbricati

terrenieservitù 19.674 19.674
fabbricati 23.057 23.485

42.731 43.159

impiantiemacchinario

pozzi 19.443 14.825
gallerie 64.266 65.174
serbatoi 54.551 55.805
condutture 68.726 71.820
impiantidisollevamento 13.528 15.314
impiantifotovoltaici 564 139
misuratorifiscali 1.750 1.405

222.828 224.482

attrezzatureindustrialiecommerciali

attrezzaturevarie 922 872
attrezzaturedilaboratorio 373 410

1.295 1.282

altribeni

automezzieautoveicoli 23 44
mobiliemacchined’ufficio 324 394
macchineelettrocontabili 498 667

845 1.105

immobilizzazioniincorso
edacconti 88.852 74.311

totale 356.551 344.339

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.Ildecrementodell’esercizioè
dipesounicamentedall’ammortamentomaturato.

ICosti di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
riguardanocampagnepubblicitarieesono
ammortizzatiinunperiododicinqueesercizi.
L’incrementorispettoalprecedenteesercizioè
dovutoper€81anuovecapitalizzazionieper€88
allequotediammortamentomaturate.

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.Lavariazione
intervenutanell’esercizioèdovutaper€721
all’acquisizionedisoftware(dicui€714aseguito
delcompletamentodelSIT-SistemaInformativo
Territoriale)eper€270allequotedi
ammortamentomaturate.

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.



91prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni immateriali 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009

situazione inizialexxxx movimenti dell’esercizioxxxx situazione finalexxxx

costo fondi saldo acquisizioni riclassif. rettifiche ammortam. costo fondi saldo
originario ammortam. 01/01/09 originario ammortam. 31/12/09

costidiimpianto
ediampliamento 5 (3) 2 - - - (1) 5 (4) 1

costidiricerca,
sviluppoepubblicità 755 (495) 260 81 - - (88) 836 (583) 253

dirittidibrevettoindustriale
ediutilizzazionediopere
dell’ingegno 3.446 (3.414) 32 21 699 - (269) 4.166 (3.683) 483

concessioni,licenze,
marchiedirittisimili 193.259 (61.971) 131.288 2.603 892 - (7.391) 196.754 (69.362) 127.392

immobilizzazioni
incorsoedacconti 713 - 713 23  (699) - - 37 - 37

altre 1.381 (496) 885 672 - - (652) 2.053 (1.148) 905

totale 199.559 (66.379) 133.180 3.400 892 - (8.401) 203.851 (74.780) 129.071

utilizzi del fondo contributi 2.409

ammortamenti netti (5.992)

nota:lecolonnedella“situazioneiniziale”relativealcostooriginarioedaifondiammortamento
differisconodaquantoindicatoinnotaintegrativadelloscorsoeserciziopereffettodell’eliminazione
delleimmobilizzazionicompletamenteammortizzateal31.12.2008.

partecipazioni

Ilgruppopossiedeunapartecipazione
nell’impresacollegata(25,8%)Te.Si.Ma.S.p.A.in
liquidazione,integralmentesvalutatapertener
contodelleperditesostenute.

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

Idatiessenzialidesuntidalbilanciodellacollegata
TeSiMaS.p.A.inliquidazioneperl’eserciziochiuso
al31.12.2008sonodiseguitoriepilogati:

capitalesociale: €103

deficitpatrimoniale: €1

perditadell’esercizio: €54

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

categoria aliquota

fabbricati 3,50%

pozzi 2,22%

gallerie 1,25%

serbatoi 2,00%

condotte 2,50%

impiantidisollevamento 6,00%

contatori 10,00%

impiantifotovoltaici 9,00%

attrezzaturevarie 10,00%

attrezzaturedilaboratorio 10,00%

autoveicoli 20,00%

mobiliemacchined’ufficio 12,00%

macchineelettrocontabili 20,00%



prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni finanziarie
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009
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situazione inizialexxxx movimenti dell’esercizioxxxxxxxxxxxx situaz.
finale

costo svalutazioni saldo incrementi riclassifiche decrementi rivalutazioni (svalutaz.) valutazione saldo
originario 01/01/09 ripristini metodoPN 31/12/09

partecipazioni

impresecollegate 53 (37) 16 - - (16) - - - -

altreimprese 23 - 23 - - - - - - 23

totale 86 (37) 39 - - (16) - - - 23

prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni materiali
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009

situazione inizialexxxx movimenti dell’esercizioxxxxxxxxx saldi finalixxxx

costo fondi saldo acquisizioni riclassif. disinvest. ammortam. svalutaz. costo fondi saldo
originario ammortam. 01/01/09 netti originario ammortam. 31/12/09

terreniefabbricati 50.051 (6.892) 43.159 646 - - (1.074) - 50.697 (7.966) 42.731

impiantie
macchinari 285.076 (60.594) 224.482 821 5.469 - (7.944) - 291.212 (68.384) 222.828

attrezzature
industriali
ecommerciali 3.947 (2.665) 1.282 286 - - (274) - 4.233 (2.939) 1.294

altribeni 6.456 (5.352) 1.104 88 - (347) - 6.362 (5.517) 845

immobilizzazioni
incorsoedacconti 74.311 - 74.311 20.902 (6.361) - - - 88.852 - 88.852

totale 419.841 (75.503) 344.338 22.743 (892) (9.639) - 441.356 (84.806) 356.550

utilizzi del fondo contributi 1.139

ammortamenti netti (8.500)

nota:Nell’eserciziovisonostatiiseguentidisinvestimenti:perlavoceImpiantiemacchinarisonostatialienaticespiticonuncosto
storicodi€154efondiammortamentodi€154;perlavoceAltribenisonostatialienaticespiticonuncostostoricodi€182efondi
ammortamentodi€182.



Laprimaèriferitaasocietàapartecipazione
statale,EntidipendentidaMinisteri,Comuni
limitrofiaquellonapoletano(aiqualil’Azienda
fornisceacqua,poidistribuitaineconomiadal
comunesulproprioterritorio),ecc..Nelsaldosono
inclusi€37.225vantativersolaRegione
Campaniaeriferitiallefornitureidricheerogate
dall’AziendaataleEnte(versoilqualelasocietà
haiscritto-alpassivo-debitiafrontedelle
fornitureidricheerogatedadettoEntepercirca€
51.744edafrontedelletariffedidepurazionee
fognaturaincassatedall’Aziendapercontodella
Regionepercirca€102.831).Nelsaldosono
inoltreinclusi€19.339dicrediticedutipro-
solvendoallaRegioneCampaniaafrontedel
debitopercanonididepurazioneefognaturada
riversareataleEnte.

Taletipologiadiclienteladeveritenersi“lento
pagatore”perlemodalitàdireperimentodei
necessarifondi,manoncisiaspettal’insorgeredi
perditesignificativesullasortecapitale.Pertanto,il
fondosvalutazionecreditideveritenersi
prevalentementeriferitoallautenzaprivata:esso
risultapariacircail50%deicreditivantativersoi
privati,alnettodeglianticipiincassati,deicrediti
perfatturedaemettereedegliincassiavvenutinei
primimesidel2010.Inoltre,deveanche
evidenziarsichealpassivodellostatopatrimoniale
sonoiscritticirca€15.205perdepositicauzionali
ricevutidallaclientelaalmomentodellastipuladel
contrattodisomministrazione.

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’AmministratoreUnicodiArinS.p.A.adottate
neglianniprecedenti: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”.

31/12/09 31/12/08

consumiidricielavori 37.932 31.275

fatturedaemettere
peradeguamentotariffario 21.455 21.455

ivapercanonidi
depurazioneefognatura 2.969 2.510

62.356 55.240

fondosvalutazionecrediti (839) (839)

totale 61.517 54.401

95attivocircolante

rimanenze

Legiacenzedimagazzinosonoriferiteamateriali
perlamanutenzioneolacostruzionedellarete
idricae,ingenere,degliimpianti.

Ilvaloredellegiacenzeafineesercizioèallineato
conlerisultanzedell’inventariofisico.

crediti verso clienti

Talevoceafineesercizioècosìcomposta:

IcreditiexAziendaSpecialesiriferisconoad
un’operazionedicessionepro-solutopostain
esserenelluglio2007inseguitoadunadelibera
dell’assembleadel24gennaio2007.Ilvalore
iscrittoinbilancioèpariacircail17%del
montecreditiacquisitoesièridottorispettoal
valoredicessionedi€1.827aseguitodiincassi
daidebitori(dicui€575nell’esercizio2009).

Isopraindicatiimportiincludonocirca€21.551
riferitiallafatturazionedell’ultimotrimestre
dell’anno(circa€14.119relativiall’utenzaprivata
ecirca€7.432aquellapubblica).

Neiprimimesidell’esercizio2010,isuindicati
creditisisonoridottidicirca€9.100(dicuicirca€
8.400neiconfrontidegliutentiprivatiecirca€700
neiconfrontidiquellipubblici).

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

Riguardolarecuperabilitàdeicreditisopraindicati
deveessereoperatoundistinguotral’utenza
pubblicaequellaprivata.

31/12/09 31/12/08

creditiversoutentiprivati 121.184 108.798

crediti exaziendaspeciale 9.950 10.524

creditiversoutentipubblici 99.563 85.929

230.697 205.251

anticipidautentiprivati (9.982) (8.900)

anticipisucrediti
exaziendaspeciale (1.172) (1.265)

anticipidautentipubblici (4.055) (3.248)

215.488 191.838

interessidimoramaturati:
utentiprivati 21.499 17.792
utentipubblici 12.968 11.256

249.955 220.886

fondisvalutazionecrediti (67.637) (55.425)

totale 182.318 165.461



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
capogrupponell’ambitodell’operazionedi
scissione,siriferisconoalriconoscimentodegli
sgravicontributivi,invirtùdiunasentenzadel
giugno1991emessadallaCorteCostituzionale.Il
creditoiscrittoinbilancioavrebbedovutoessere
rimborsatodall’INPSin10rateannualicostantidi
circa€1.032ciascuna.Afine1999,aseguitodi
unavisitaispettiva,l’INPShacontestatoall’azienda
versamentidicontributipermaternitàinmisura
ridottae,pertanto,hacongelatoiversamenti.
Attualmenteèincorsounconfrontoconl’INPSal
finediaddivenireadunacomposizionedella
controversia,dallacuidefinizionenonsiattende
l’insorgeredipassivitàsignificativepoichéi
correlatirischisonostaticonsideratinelFondo
rischidascissionedelpassivopatrimoniale.

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.

altri titoli

L’importoaccogliel’operazionedigestione
mobiliarepostainessereconlaFondiariaSAIper
circa€2.838econlaBancaPopolarediSviluppo
percirca€7.500,alfinediottimizzarelagestione
finanziariadelledisponibilitàricevuteevincolate
adattivitàdiinvestimento.Lariduzionerispettoallo
scorsoesercizioècorrelataallosmobilizzodi
investimentiresisinecessariperilproseguimento
degliinvestimentiincorso.

disponibilità liquide

L’importorappresentailsaldoafineeserciziodei
rapportidicontocorrenteintrattenuticonilsistema
bancarioeconlePosteedincludeunagiacenza
dicassadicirca€62.Talidisponibilitàaccolgono,
tral’altro,gliimportiaccreditatialGruppoatitolodi
contributiperlarealizzazionediinvestimentiin
corsodirealizzazione€47.390circa.

ratei e risconti attivi

L’importoèriferitoariscontiattiviper€196,
sostanzialmenterappresentatidalriscontodei
premiassicurativicorrispostianticipatamente
rispettoalperiododicopertura,eper€48aratei
attivirelativiall’importodellecedolediobbligazioni
dellaBancaPopolarediSviluppodicompetenza
dell’esercizio2009..
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31/12/09 31/12/08

entro12mesi oltre12mesi entro12mesi oltre12mesi

regionecampania 9.708 - 10.321 -

hydrogest 1.311 - 1.068 -

inps 21 3.096 39 3.096

pignoramenti 3.484 - 3.496 -

pignoramentiexaziendaspeciale 651 - 651 -

comunedinapolilavoriboc - - 1.847 -

depositicauzionali - 111 - 105

altri,minori 499 - 372 -

totale 15.674 3.207 17.794 3.202

crediti tributari

IcredititributarisonorappresentatidalcreditoIVA
derivantedalleliquidazioniperiodichedellesocietà
delGruppoperEuro1.084circa(nel2008circa
Euro2.376)edacreditiperimpostesulredditoper
Euro1.924circa(nel2008circaEuro2.364).

crediti per imposte anticipate

Talepostadibilanciorisultacosìdeterminata:

L’iscrizioneditalicreditièavvenuta,nelrispettodel
principiodellaprudenza,sullabasediuna
ragionevoleprevisionedirisultatifiscalmente
imponibilineglieserciziavenire.Lavariazione
del’esercizioèdovutaper€2.477allagenerazione
dinuoveimposteanticipateeper€1.531alrientro
diimposteanticipategeneratesiatuttoil31
dicembre2008.

saldidibilancioxxxx aliquota effettofiscalexxxx
fiscale

01/01/09 variaz. 31/12/09 01/01/09 variaz. 31/12/09

svalutazione
crediti 22.130 5.581 27.711 27,50 6.086 1.534 7.620

fondo
contenzioso 14.569 (400) 14.169 27,50 4.007 (110) 3.897

fondo
ristrutturazione
aziendale 3.121 (1.430) 1.691 27,50 858 (393) 465

adeguamento
bilancicontrollate
aiprincipicontabili
controllante 781 (264) 517 32,32 252 (85) 167

totale 11.203 946 12.149



raccordotrailpatrimonionettoedil
risultatodell’eserciziodella
controllanteArinS.p.A.
conilpatrimonionettoedilrisultato
d’esercizioconsolidati
Ilseguenteprospettoevidenziailraccordotra
l'utilediesercizioedilpatrimonionettorisultante
dalbilanciod'eserciziodellasocietàcapogruppo
conicorrispondentidatirisultantidalbilancio
consolidato,redattosecondoiprincipi
precedentementeesposti:

fondiperrischiedoneri
per trattamento di quiescenza 
ed obblighi simili

Essorappresental’obbligazioneperlepensioni
integrativedacorrispondere,invirtùdiunaccordo
integrativo,aidipendentiassuntianteriormente
all’1.1.1963.Al31dicembre2009nonvisonopiù
dipendentiinorganicochevantinotalediritto.La
passivitàafineesercizioèdeterminatasullabase
diunastimaattuarialeeffettuatadaun
professionistaesternoedaggiornataognibiennio
(ultimoaggiornamentodicembre2009).Lastima
attuariale,inassenzadiuncorrelatopatrimonio
investito,èeffettuatautilizzandozerocometasso
diattualizzazione:pertantorappresentaleprobabili
sommecheverrannoerogatesinoachepersista
l’ultimoaventediritto..

Lamovimentazioneditalefondoèstatala
seguente:

Ilsignificativoaccantonamentodell’esercizio,
avvenutoattraversol’utilizzodelfondorischida
scissione,èconseguenzaprevalentementediun
aggiornamentodeicriteridivalutazionedeirischi
correlatiapossibilipretesedapartedeirelativi
aventidiritto.

per imposte

Ilsaldoèrappresentatodallastimadeldebitoper
impostefutureoriginatesiaseguito
dell’adeguamentodelbilanciodellecontrollateai
criteridivalutazioneutilizzatidallacapogruppoe
delletecnichediconsolidamento(€50).

Nelloscorsoesercizioessoincludevaancheun
accantonamentodi€150iscrittoaseguitodiuna
verificafiscale(inmateriadiimpostediretteed
indiretterelativamenteall’esercizio2005)condotta
dallaGuardiadiFinanzasullacapogruppo.Afine
2008l’AgenziadelleEntrateprovvedevaalla
notificadeiprimiavvisidiaccertamento(riferitiagli
esercizi2001,2002e2003)controcuisonostati
presentatiirelativiricorsi.Nelluglio2009èstata
quindipresentataistanzadiadesioneinautotutela,
accoltadallaDirezioneRegionaledell’Agenzia
delleEntrate.Ladefinizionedellacontroversianon
haoriginatopassivitàoltrequantoasuotempo
accantonatoalfondoinargomento.

Lamovimentazioneditalefondoèstatala
seguente:

fondoall’1/1 94.804

accantonamenti 8.094
utilizzi (8.865)

fondo al 31/12 94.033

fondoall’1/1 203

utilizziperdefinizionecontenzioso (150)
utilizziperrientroimposteanticipate (3)

fondo al 31/12 50
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31/12/09xxxx 31/12/08xxxx

utile patrimonio utile patrimonio
esercizio netto esercizio netto

patrimonio netto 
ed utile netto come 
da bilancio d'esercizio 
della controllante 
Arin S.p.A. 2.626 223.497 4.607 220.871

eliminazionedelvalore
dicaricodellepartecipazioni
consolidateconilmetodo
dell'integrazioneglobale,
alnettodelleoperazioni
intergruppo 222 253 16  31

altrerettificheper
uniformareicriteridi
valutazioneadottati
dallepartecipatea
quellidellacapogruppo 172 (246) (104) (418)

patrimonio netto 
ed utile netto 
di pertinenza 
del gruppo 3.020 223.504 4.519 220.484

quotedipertinenzaditerzi -  -  -  -

patrimonio netto 
e risultato di esercizio 
come risultanti nel 
bilancio consolidato 3.020 220.484 4.519 220.484

commenti alle principali 
voci del passivo

patrimonionetto
Comegiàindicato,inallegatoèpresentatoil
prospettodellevariazioniintervenuteneicontidi
patrimonionetto.

capitale

Ilcapitalesocialeal31dicembre2009è
rappresentatodanr.1.033.360azioni.

riserve di rivalutazione

Invariatarispettoalprecedenteesercizio,
rappresentalaricostruzionedellacorrispondente
riservadellaAziendaSpecialescissa.

riserva legale

Sièincrementatarispettoall’esercizioprecedente
di€230inconformitàaquantodeliberato
dall’assembleadellacapogruppodel2luglio2009.

riserva da scissione

Talecomponentedelpatrimonionettoderivadalla
giàcitataoperazionediscissioneerappresentail
maggiorvaloredelpatrimonioconferitorispettoai
valoricontabilidellaARINAziendaSpeciale
scissa.



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.

31/12/09 31/12/08

debitiperfornitureidriche:
regionecampania 51.744 51.813
eniacqua 3.587 3.141

altreforniture 18.621 17.937

totale 73.952 72.891

31/12/09 31/12/08

canonidepurazione
efognatura 31.780 27.441

interessipassivisumutui 19 13

dividendideliberati 600 600

iva 3.747 3.747

totale 36.146 31.801

debiti tributari

L’importoèriferitoper€172adebitiperimposte
sulreddito(nel2008€122);per€1.169circa(nel
2008€1.252circa)alleritenutefiscalioperatenel
dicembre2008eversatenelgennaio2009;per€
5.712circa(nel2008€5.420circa)aldebitoIVA
perlefatturazioniemesseneiconfrontidelloStato
edegliorganiassimilati(perlequaliilversamento
dell’impostaavvienealmomentodell’incassodal
debitore-art.6,5°comma,DPR633/72);inoltre,il
saldodelloscorsoesercizioincludeva€37relativi
adebitiperaltritributiminori.

debiti verso istituti di previdenza

Talevocesiriferisceaidebitidovutiafineanno
versoquestiistitutiperlequoteacaricodel
Gruppoedacaricodeidipendentirelativeagli
stipendididicembre.

Talidebitisonostatiestintineiprimimesidel2010,
entroiterminidilegge.

101altri

Lacomposizioneditalevoceèlaseguente:

IlFondocontenziosoèstatocostituitoafrontedel
complessodellevertenzeinatto,siaconil
personaledipendentesiaconiterzienell’esercizio
2009haavutolaseguentemovimentazione:

IlFondorischidascissioneèstatoiscrittoin
bilancio(incontropartitadellaRiservada
scissione)perrecepireilrischioderivantedalla
responsabilitàsussidiariasancitadall’art.2506
quaterc.c.,inbasealqualelasocietàbeneficiaria
risultasolidalmenteresponsabiledelleobbligazioni
dellasocietàscissaincasodiincapienzadel
patrimoniodiquest’ultima.Ladimensioneiniziale
ditalefondofudeterminatainsedediperiziadi
costituzionedellacapogruppoexart.2343c.c.A
seguitodellagiàindicataoperazionediaccollo
dellepassivitàdell’ARINAziendaSpeciale,nonvi
sonopiùrischilegatiallaresponsabilitàsussidiaria
exart.2506quaterc.c.:laconsistenzaafine
esercizioèquindilegataarischiessenzialmente
correlatialsubentronell’attivitàdell’ARINAzienda
Speciale.

Lamovimentazionedelfondonell’esercizio2009è
statalaseguente:

31/12/09 31/12/08

fondocontenzioso 17.520 17.920

fondorischidascissione 21.564 29.760

fondorischidascissioneintegrativo 1.000 -

fondorischi 15.635 14.910

fondorischiTeSiMa 100 -

fondoristrutturazioneaziendale 1.691 3.121

totale 57.510 65.711

fondoall’1/1 17.920

accantonamenti 3.007
utilizzi (3.407)

fondo al 31/12 17.520

fondoall’1/1 29.760

adeguamentofondoquiescenza (8.094)
rimborsodanniinsorti (101)

fondo al 31/12 21.565

IlFondorischiscissioneintegrativoèstato
costituitonell’esercizio2009pertenercontodi
alcunepossibiliinsussistenzediattivoderivanti
dall’operazionediscissioneedattualmentein
corsodiaccertamento,perlequaliilFondorischi
dascissionerisulterebbeincapiente.

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

Nell’eserciziotalefondohaavutolaseguente
movimentazione:

IlFondoristrutturazioneaziendaleaccogliegli
accantonamentiafrontedeiprobabilioneriche
sarannosostenutiperilcompletamentodel
processodiriorganizzazioneinatto.

Nell’eserciziolamovimentazionedelfondoèstata
laseguente:

fondotrattamentodifinerapporto
IlFondoTFRèindicatoinbilancioalnettodelle
anticipazionierogateaidipendenticheafine
esercizioeranopariacirca€3.639.

Lamovimentazionedelfondonelcorso
dell’esercizioèstatalaseguente:

fondoall’1/1 3.121

accantonamento 200
utilizzi (1.630)

fondo al 31/12 1.691

fondoall’1/1 7.714

accantonamenti 1.752
utilizzi:

perdimissioni (1.755)
peranticipi (400)
perimpostasurivalutazione
econtributi (58)
perfondopensioni (806)
perversamentiall’inps (405)

fondo al 31/12 6.041

fondoall’1/1 14.910

accantonamento 725
utilizzi -

fondo al 31/12 15.635



Lecompetenzedaliquidarealpersonalesi
riferisconoacompensi(retribuzionieliquidazioni)
delmesedidicembrecorrispostineiprimimesidel
2010edincludonoleferiematurateenongodute
dalpersonale.

rateieriscontipassivi
Ilsaldoèsostanzialmenteriferitoairiscontipassivi
relativiallequotedicontributiincontoimpiantinon
ancoramaturatialladatadibilancio.Talicontributi
sonoiscrittinelpassivodellostatopatrimonialein
quantodestinatiacopriregliammortamentirelativi
agliimpiantifinanziatidaterzi;nell’esercizio2009
essihannoavutolaseguentemovimentazione:

Gliincrementisonoprevalentementerappresentati
dacirca€17.044perlarealizzazionedelleopere,
exLegge219,dacirca€1.917perl’adeguamento,
laristrutturazioneedilpotenziamentodellarete
idricadellacittàdiNapoli,progettofinanziatodal
ComunediNapoli.Idecrementisonodovutiagli
utilizziperammortamentiper€3.549.
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perbeniinuso perbeniinrealizzazione totale

riscontiall’1/1 65.789 72.655 138.444

incrementipernuovecapitalizzazioni 1.917 20.286 22.203

complementoinvestimeni
incorsodirealizzazione 4.897 (4.897) -

decrementiperammortamenti (3.548) - (3.548)

altriutilizzi - (116) (116)

risconti al 31/12 69.055 87.928 156.983

altri

Lavoceècosìcomposta:

IdebitiversolaRegioneCampaniasiriferisconoai
canonididepurazioneefognatura,comprensivo
dellepenalidiritardatopagamentochelasocietà
hariscossopercontoditaleEnte.Afinenovembre
2006èstatoraggiuntounaccordoconRegione
Campaniarelativoallemodalitàdiestinzionedel
debitodellasocietà;laripartizionedeldebitotra
breveelungoperiodoèconformeall’accordo
sottoscritto.Inparticolare,nell’importoclassificato
comeesigibileentroi12mesi,sonoinclusi€
19.339afrontediunacessionepro-solvendodi
creditivantatidallasocietàversoutentipubblicied
€8.829(alnettodegliaccontiversati)quale
residuomaturatoafrontedegliincassiavvenuti
successivamentealladefinizionedelsuindicato
accordo.Ildebitoverràestintoacavallotrail2011
edil2012e,pertanto,nonvisonodebitiesigibili
oltrei5anni.

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

IdebitiversoRegioneCampaniaedHydrogest
sonoindicatiallordodell’IVAaddebitataalla
clientelasutalicanoniedanticipataall’Erarioper
loroconto(€9.708ed€1.311,rispettivamente),
importoiscrittotraicreditidell’attivopatrimoniale.

Inoltretalidebiti,nellaparteclassificataesigibile
entroilsuccessivoesercizio,includonocirca36
milioni(dicuicirca6,5milioniriferitiadHydrogest)
che,comedaaccordiintercorsi,sonotrattenutiin
attesadelladefinizionedelquantumrelativoal
ribaltamentodellespesediriscossione.

Idepositicauzionalirappresentanoquantoversato
agaranziadagliutentiall’attodellastipuladel
contrattodisomministrazione.

IdebitiversoEntiperfinanziamentolavorisi
riferisconoacontributiricevutidall’Aziendaper
l’effettuazionediinvestimenti,nonancoraeseguiti
alladatadibilancio.Talidebitiincludono,quali
vociprincipali,circa€32.427erogatidal
CommissariatodiGovernoperilcompletamentodi
opereexL.219.

31/12/09xxxxxxx 31/12/08xxxxxxx

entro12mesi oltre12mesi entro12mesi oltre12mesi

debitiv/regionecampania 42.367 60.465 37.570 69.143

hydrogest 9.508 - 7.935 -

depositicauzionali - 15.204 - 14.362

debitiversoentiper
finanziamentolavori 35.780 - 43.750 -

competenzedaliquidare 3.040 - 3.275 -

altri,minori 334 - 609 -

totale 91.029 75.669 93.139 83.505
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altri
Inquestavocesonocompreseleseguenti
tipologie:

> Beni di terzi presso il Gruppo
SitrattadiimmobilizzazionigestitedalGruppo
madiproprietàdientiterzi,qualiASMEZe
ProtezioneCivile(canalizzazioni,centralidi
sollevamentoeserbatoi)per€6.229edibeni
inleasingper€32.

> Tributi comunali da incassare
Afferisconoiltributosulladepurazioneesulla
fognatura(€12.072circa)elepenalicorrelate
ataletributo(€162circa)fatturatidall’Azienda
percontodeigestorideirelativiservizimanon
ancoraincassatiafineesercizio.Ditaliimporti
€10.835derivanodallacessioneprosolutodei
creditidell’ArinAziendaSpeciale(€10.674per
tributied€161perpenali).

> Canoni di depurazione e fognatura 
da incassare
Hannolamedesimanaturadeitributicomunali
sopraindicati:sonoclassificatiinunavoce
separataaseguitodellamodificalegislativa
chehatrasformato,apartiredal1°gennaio
1999,icanonidatributointariffa.L’importoè
riferitopercirca€53.417aicanonieper€606
allepenalitàperritardatopagamento.Ditali
importi€6.560derivanodallacessione
prosolutodeicreditidell’ArinAziendaSpeciale
(€6.465percanonied€95perpenali).



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
dirittodellasocietàcapogruppo).

Lesopravvenienzeattivesonocorrelatealvenir
menodipartedidebiti,ancheaseguitodel
raggiungimentoesottoscrizionediaccordi
transattivi.

2009 2008

recuperospesepostali 721 848

recuperospese
dibolloeregistro 210 251

recuperospesediincasso 1.122 1.087

sopravvenienzeattive 994 10.043

altriricavieproventi,minori 409 393

totale 3.456 12.622

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

Talevoceècosìcomposta:

L’acquaimmessainreterappresentagliacquisti
dagliacquedottiregionaliperunquantitativodimc
91.027.761(51%;nel2008mc111.262.588);le
altrerisorseidricheimmesseinretesono
rappresentatepermc56.176.048(32%;nel2008
mc46.236.525)daiprelievieffettuatidallasorgente
delSerinoepermc31.114.472(17%;nel2008mc
30.034.081)daiprelievieffettuatidall’A.I.R.

Gliacquistisopraindicatisonostatieffettuatiper
circa€1.842dallaRegioneCampaniaepercirca
€13.048dall’AcquaCampaniaS.p.A.

Ilcostodell’energiaelettricaèstrettamente
correlatoalfunzionamentodegliimpiantidi
sollevamento;ildecrementorispettoalprecedente
esercizioècorrelabileadun’ottimizzazione
gestionale,anchedalpuntodivistacontrattuale.

2009 2008

acquaimmessainrete 14.890 17.008
energiaelettrica 6.694 8.329
materialidimanutenzione 6.693 5.698
altri,minori 619 641

totale 28.896 31.676

107commenti alle principali 
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valoredellaproduzione
ricavi delle vendite e delle prestazioni

Talevoceècosìcomposta:

Iricaviperforniturad’acquacomprendono€7.649
circaperfornitureidricheallaRegioneCampania,
corrispondentiadunquantitativodimc15.538.059
(nelloscorsoeserciziomc16.400.277).

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

Iltotaledellequantitàd’acquafatturatenelcorso
dell’esercizio,inclusivodelquantumafferentela
RegioneCampaniaetenendocontodeiquantitativi
delsopraindicatoforfaitconilComunediNapoli,è
pariamc135.766.346(nel2008mc143.049.149)
corrispondentiadoltreil76%dellequantitàdi
acquaimmesseinrete(mc178.318.281;nel2008
187.533.194).

Iricaviperlavoricontoterzisiriferisconoaquanto
fatturatodalGruppoafrontedeilavoridi
allacciamento,spostamentocontatori,ecc.,
richiestidagliutentiedaclienti.L’importoinclude
circa€2.233circaperlavorieseguitiperconto
dell’AzionistaComunediNapolirelativialla
manutenzionedellefontaneornamentali,circa€
1.380perlagestionediunimpiantodi
depurazioneaffidataallasocietàdalComunedi
Napoliecirca€474peranalisidilaboratorio
effettuatepercontoterzi.

2009 2008

forniturediacqua 85.601 86.176

concorsodelcomunedinapoliperservizipubblici 2.285 2.291

87.886 88.467

lavorieprestazionipercontoterzi 7.366 6.138

totale 95.252 94.605



proventied(oneri)finanziari
IProventi finanziari sonocostituiti:

> percirca€479daiproventisutitoli(nel2008€
1.340);

> percirca€558dagliinteressiattivimaturatisui
conticorrentibancariepostali(nel2008€
2.772)

> percirca€2.604allepenalitàfatturateedin
maturazioneperiritardatipagamentidei
corrispettividapartedell’utenza(nel2008€
2.084);

GliOneri finanziari versocontrollanti(circa€6,nel
2008€13)siriferisconoagliinteressipassivia
frontediunmutuoaccesodalComunediNapolie
perilqualeilGruppoèobbligato,versotaleEnte,
alrimborsodeglionerifinanziari.

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

proventied(oneri)straordinari
GliOneri straordinari sonoriferiti
all’accantonamento,riferitoadonerinon
caratteristici,alfondoristrutturazioneaziendaleper
€200,giàcommentato.

impostesulreddito
L’onereperimpostesulredditodell’esercizio2008
risultacosìdeterminato:

ires

impostadaliquidare 880

rientroimposteanticipate
maturateatuttoil2008 1.530

imposteanticipate
originatesinel2008 (2.478)

iresdicompetenza
dell’esercizio2008 (68)

irap 2.229

carico fiscale dell’esercizio 2.161

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(esercizioal31.12.2008)dell’Ente
controllante:

importi

entrateaccertate 2.207.219

speseimpegnate 2.176.841

risultatofinaledicompetenza 30.378

avanzodiamministrazione 191.980

109per servizi

Talevoceècosìcomposta:

Icostiperlavoridimanutenzionesiriferiscono,per
laquasitotalità,agliinterventidinaturaordinaria
eseguitisullaretediadduzioneedistribuzione
effettuatiattraversoimpreseappaltatrici.

Icostidellavigilanzavengonosostenutiaifinidella
salvaguardiadelpatrimoniodelGruppo.

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

Leprestazioniprofessionalisonorappresentate
dalleconsulenzelegali,correlatealcorposo
contenziosodicuisiègiàdettoper€819circae
daprestazionitecnico-amministrativeperiresidui
€1.487circa.

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

per godimento di beni di terzi

Intalevocesonocompresiicanonidiaffittodei
localiaziendalipercirca€33(nel2008circa€27),
icanonidiattraversamentoeconcessioneper
circa€89(nel2008circa€84)eicanonidi
noleggioeleasingpercirca€2.203(nel2008
circa€2.579),dicui€38percanonidileasing(nel
2008€62).

2009 2008

lavoridimanutenzione 11,667 9.750

servizidivigilanza 1.736 1.659

assicurazioni 594 588

pulizialocaliaziendali 1.067 1.019

prestazioniprofessionali 2.306 3.248

postali,telefoniciedirecapito 679 732

progettorecuperocrediti 309 208

controlliigienico-sanitari 164 164

servizilettura/sostituzione
misuratori 641 666

callcenter 131 199

altri,minori 250 292

totale 19.544 18.525

costo del personale

Laripartizioneditalicostiègiàfornitanelconto
economico.

Lamovimentazionedellaforzalavoronell’esercizio
2009èstatalaseguente:

Lerisorseinorganicoafine2009includono22
dipendentitrasferitiallacapogruppoinrelazione
allagestionediunimpiantodidepurazione;tali
dipendentipasserannoinforzaall’eventualenuovo
gestoreallascadenzadell’affidamento.

Leoredilavorostraordinariosviluppate
nell’esercizio2009ammontanoacirca80.000(nel
2008circa104.000ore).

ammortamenti e svalutazioni

Laripartizionedegliammortamentiègià
presentatanelcontoeconomicoemaggiormente
dettagliataneiprospettidimovimentazionedelle
immobilizzazioni,presentatinellasezioneattivodi
questanotaintegrativa.

accantonamenti per rischi

Talevoceaccogliegliaccantonamenti
dell’esercizioalfondorischiinteressiper€724
circa,€1.000alfondorischiscissioneintegrativo
ed€3.006alfondocontenzioso,giàcommentati
nellasezionepassivodiquestanotaintegrativa.

oneri diversi di gestione

Talevoceècosìcomposta:

saldoiniziale 545
variazione (34)

saldofinale 511

media unità occupate 528,0

2009 2008

imposteetasse 479 414

contributiassociativi 80 84

compensiagliamministratori 156 179

compensialcollegiodeirevisori
edallasocietàdirevisione 175 182

speseecommissioni
bancarieepostali 268 264

spesedilocomozione 55 110

sopravvenienzepassive 256 729

minusvalenzedaalienazioni - 2

altrespesediverse,minori 361 260

totale 1.830 2.224



111rendiconto finanziario consolidato

2009 2008

disponibilità monetarie iniziali 19.676 37.940

flusso monetario da (per) attività di esercizio

utilenetto(perdita)dell’esercizio 3.020 4.519

ammortamenti 14.494 13.924

(plus)minusvalenzedarealizzoimmobilizzazioni (26)  -

svalutazioni(rivalutazioni)delleimmobilizzazioni 16 19

variazionenettadelfondoTFR (1.673) (2.738)

variazionenettadeglialtrifondi (9.124) (8.450)

utile dell’attività di esercizio prima delle 
variazioni del capitale circolante netto 6.707 7.274

(incremento)decrementodeicreditiversoclienti (10.425) (15.124)

(incremento)decrementodellerimanenze 331 (1.098)

(incremento)decrementodeicreditinettiversocontrollante (2.771) (2.436)

incremento(decremento)deidebitinetti
versoaltrigestoridelservizioidrico (8.450) (6.304)

incremento(decremento)deidebitiversoaltrifornitori 4,147 3.097

(incremento)decrementodialtrevocidelcapitalecircolante 5.344 2.681

(5.117) (11.910)

flusso monetario da (per) attività di investimento

investimentiin:
immateriali (1.483) (1.871)
materiali (5.531) (3.883)

prezzodirealizzodelleimmobilizzazionialienate 26  -

(6.988) (5.754)

flusso monetario da (per) attività finanziarie

distribuzionedidividendi - (600)

- (600)

flusso monetario del periodo (12.105) (18.264)

disponibilità monetarie finali 7.571 19.676

a

b

c

d

e

f

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

saldi al 1.1.08 53.373 320 350 169.280 (12.228) 2.435 213.530

movimentidell’esercizio:
coperturaperditeesrciziprecedenti -  -  -  (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

movimentidell’esercizio:
destinazioneutiledell’esercizio2008:

riportoanuovo -  -  230 -  4.289 (4.519) -
utiledell’esercizio2009 -  -  -  -  -  3.020 3.020

saldi al 31.12.09 53.373 320 736 159.695 6.360 3.020 223.504

prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto consolidato 
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2008 e 2009



b4
relazionedelcollegiosindacale
sulbilancioconsolidatoal31

dicembre2009aisensi
dell'articolo41deldecreto

legislativo127/91



IncalcealloStatoPatrimonialerisultanoconti
d'ordinepereuro75.158.816,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
globaleperilconsolidamentodellaNetService
s.r.l.edelConsorzioSerino,inquantoentità
totalitariamentecontrollatedallacapogruppo
direttamenteoindirettamente.Parimenticorrettaè
statalasceltadiesclusionedall'areadi
consolidamentodellacollegataTeSiMaS.p.A.,
consideratolostatodiliquidazionenellaquale,sin
dall'apriledel2001,essaversa.Alcontrario,una
suainclusioneavrebbecontrastatoconilprincipio
delgoingconcern,inbasealqualeèredattoil
bilanciodigruppoincommento.

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

Conclusivamente,nelrinviareallarelazionedi
quest'organosulbilancioal31/12/2009della
capogruppoArinS.p.A.,ilCollegioèdelparere
cheglischemidipresentazioneedicriteridi
valutazioneimpiegativalganoadassicurarela
chiarezzadelbilancioconsolidatoela
rappresentazioneveritieraecorrettadella
situazionepatrimoniale,economicaefinanziaria
delgruppo.

Napoli,15giugno2010

Maurizio Salvatori

Aldo Burzo

Paolo Minasi
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stato patrimoniale

attivo

immobilizzazioni 485.645.544

attivocircolante 345.231.580

rateierisconti 244.192

totale attivo 831.121.316

passivo

patrimonionetto:
capitalesociale 53.373.044
riservedirivalutazione 320.244
riservalegale 736.115
altreriserve:

riservadascissione 159.695.694
utiliportatianuovo 6.359.153
utiledell'esercizio 3.020.355 223.504.605

fondiperrischiedoneri 151.593.915

trattamentofinerapporto
lavorosubordinato 6.041.251

debiti 290.097.545

rateierisconti 159.884.000

totale passivo 831.121.316

conto economico

valoredellaproduzione 117.411.280

costidellaproduzione (115.527.128)

differenzatraproventiedonerifinanziari 3.613.688

rettifichedivalorediattivitàfinanziarie (116.124)

differenzatraproventiedoneristraordinari (200.000)

impostedell'esercizio (2.161.361)

utile di esercizio 3.020.355

SignorAzionista,
comegiàriferitonellanostra
relazioneacorredodelbilancio
d'esercizioal31dicembre2009,
siricordacheaquestoCollegio
Sindacaleèattribuital'attivitàdi
vigilanza-dellaquale
relazioniamoappresso-mentre
lafunzionedelcontrollo
contabileèstataattribuitaalla
societàdirevisione“Auditalia
s.r.l.”cherelazioneràaisensi
dell'articolo14delD.Lgs
n.39/2010

Perquantodinostracompetenza,abbiamoesaminatoilprogettodibilancio
consolidatoal31.12.09redattodall'organoamministrativoaisensidileggee
daquesticomunicatoalCollegioSindacale.Inparticolare,abbiamovigilato
sull'impostazionegeneraledataallostesso,sullasuageneraleconformitàalla
leggeperquelcheriguardalasuaformazioneestruttura.

IlBilancioConsolidatoal31.12.09evidenziaunutiledelgruppodi€3.020.355
chediscendedaiseguentivaloridisintesiespressiinEuro:



b5
relazionedellasocietà
direvisioneaisensi

dell'articolo14deldecreto
legislativo39/2010



1194
Aisensidell'articolo2497-bis,commaprimadel
codicecivile,laArinS.p.A.haindicatodiessere
soggettaadirezioneecoordinamentodapartedel
SociounicoComunediNapolie,pertanto,ha
inseritonellanotaintegrativaidatiessenziali
dell'ultimobilanciodell'Entecontrollante.Ilnostro
giudiziosulbilancioconsolidatodelGruppoArin
nonsiestendeatalidati.

5
Laresponsabilitàdellaredazionedellarelazione
sullagestioneinconformitàaquantoprevistodalle
normedileggecompeteall'AmministratoreUnico
dellaArinS.p.A.Èdinostracompetenza
l'espressionedelgiudiziosullacoerenzadella
relazionesullagestioneconilbilancio,come
richiestodallalegge.Atalfine,abbiamosvoltole
procedureindicatedalprincipiodirevisionen.PR
001emanatodalConsiglioNazionaledeiDottori
CommercialistiedegliEspertiContabilie
raccomandatodallaConsob.Anostrogiudiziola
relazionesullagestioneècoerenteconilbilancio
consolidatodellaArinS.p.A.al31dicembre2009.

Firenze,14giugno2010

Auditalias.r.l.

Giovanni Fiori

socio

1
Abbiamosvoltolarevisionecontabiledelbilancio
consolidatodelGruppoArinchiusoal31dicembre
2009.Laresponsabilitàdellaredazionedel
bilancioconsolidatocompeteall'Amministratore
UnicodellaArinS.p.A..
Ènostralaresponsabilitàdelgiudizioprofessionale
espressosulbilancioebasatosullarevisione
contabile.

2
Ilnostroesameèstatocondottosecondoiprincipi
direvisioneemanatidalConsiglioNazionaledei
DottoriCommercialistiedegliEspertiContabilie
raccomandatidallaConsob.Inconformitàai
predettiprincipilarevisioneèstatapianificatae
svoltaalfinediacquisireognielementonecessario
peraccertareseilbilancioconsolidatosiaviziato
daerrorisignificativieserisulti,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
indata12giugno2009.

3
Anostrogiudizio,ilbilancioconsolidatodel
GruppoArinS.p.A.al31dicembre2009è
conformeallenormechenedisciplinanoicriteridi
redazione;essopertantoèredattoconchiarezzae
rappresentainmodoveritieroecorrettola
situazionepatrimonialeefinanziariaedilrisultato
economicodelGruppoArinS.p.A.perl’esercizio
chiusoataledata.

agliazionistidellaArin
aziendarisorseidriche
dinapoliS.p.A.
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bilancioesercizio2009

design
altieriassociati

leimmaginiutilizzate
sonoriproduzioni
didocumentiepubblicazioni
dell’archiviostoricoArin
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