
AMIU BONIFICHE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2014

Dati anagrafici

Sede in
VIA D'ANNUNZIO 27 - 
GENOVA

Codice Fiscale 01266290996

Numero Rea GE 396570

P.I. 01266290996

Capitale Sociale Euro 333.000

Forma giuridica SPA

Settore di attività prevalente (ATECO) 81.19.1

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

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

AMIU GENOVA SPA

Appartenenza a un gruppo no

Denominazione della società capogruppo AMIU GENOVA SPA

Paese della capogruppo ITALIA

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 230.450 230.449

Ammortamenti (216.472) (212.940)

Totale immobilizzazioni immateriali 13.978 17.509

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 2.538.246 2.524.149

Ammortamenti (2.304.558) (2.159.566)

Totale immobilizzazioni materiali 233.688 364.583

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 163.235 109.647

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.467.421 2.807.514

Totale crediti 2.467.421 2.807.514

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 18.851 17.462

Totale attivo circolante (C) 2.649.507 2.934.623

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 121.513 121.056

Totale attivo 3.018.686 3.437.771

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 333.000 333.000

IV - Riserva legale 73.150 73.150

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 972.813 1.389.843

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 266.165 (417.030)

Totale patrimonio netto 1.645.128 1.378.963

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 70.677 201.925

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 125.711 124.055

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.177.170 1.732.828

Totale debiti 1.177.170 1.732.828

Totale passivo 3.018.686 3.437.771

v.2.2.3 AMIU BONIFICHE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2014 Pag. 2 di 13

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013

Conti d'ordine

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 1.682.448 1.682.448
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.165.682 3.306.482

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - (88.637)

5) altri ricavi e proventi

altri 134.318 117.285

Totale altri ricavi e proventi 134.318 117.285

Totale valore della produzione 4.300.000 3.335.130

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 485.423 809.389

7) per servizi 801.365 660.044

8) per godimento di beni di terzi 141.763 102.442

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.643.792 1.312.634

b) oneri sociali 574.903 477.646
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

130.890 117.275

c) trattamento di fine rapporto 129.258 114.419

e) altri costi 1.632 2.856

Totale costi per il personale 2.349.585 1.907.555

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzazioni

148.523 187.335

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.531 6.032

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 144.992 181.303

Totale ammortamenti e svalutazioni 148.523 187.335

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (53.588) 8.414

12) accantonamenti per rischi 8.637 17.609

14) oneri diversi di gestione 46.232 34.828

Totale costi della produzione 3.927.940 3.727.616

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 372.060 (392.486)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5 1.109

Totale altri proventi finanziari 5 1.109

17) interessi e altri oneri finanziari

altri (604) (216)

Totale interessi e altri oneri finanziari (604) (216)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (599) 893

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - 400

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 400

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 371.461 (391.193)

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti (105.296) (25.837)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (105.296) (25.837)
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23) Utile (perdita) dell'esercizio 266.165 (417.030)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Il presente Bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del C.C. come risulta dalla presente Nota 
Integrativa redatta ai sensi dell’art. 2427 del C.C. che costituisce parte integrante del bilancio di esercizio.
Dato che la società non ha superato i limiti di cui all’art. 2435 bis del C.C. il presente bilancio viene redatto in forma 
abbreviata secondo le modalità previste da tale articolo.
Inoltre vengono fornite nella presente Nota Integrativa le informazioni richieste dal comma 4 dell’art. 2435 bis del C.C. 
e quindi ci si avvale dell’esonero dalla redazione della Relazione sulla Gestione. 

APPARTENENZA AD UN GRUPPO
La Società appartiene al 100% ad AMIU Genova Spa che esercita direttamente l’attività di direzione e coordinamento.
La Capogruppo svolge per la Società un Service amministrativo (contabile, finanziario, fiscale, legale e 
amministrazione del personale) per il quale è stata stipulata un'apposita convenzione che definisce un corrispettivo ai 
valori minori di mercato.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato di AMIU Genova Spa. Si segnala 
che la controllante redige il bilancio consolidato.
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Nota Integrativa Attivo

B I Immobilizzazioni Immateriali - € 13.978
Per il dettaglio di questa voce si rimanda al prospetto allegato. 

B II Immobilizzazioni Materiali - € 233.688
Si rimanda al prospetto allegato. Gli acquisti dell’esercizio alla voce Altri per 11 mila euro sono relativi a mobili ed 
attrezzature tecniche varie. 

C I Rimanenze - € 163.235
L’aumento di 56 mila euro rispetto all’esercizio precedente è prevalentemente correlata alle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie e di consumo al 31/12/2014.

C II Crediti - € 2.467.421
Non risultano crediti con scadenza contrattuale superiore a 5 anni. Non esistono crediti assistiti da garanzie reali. I 
Crediti sono diminuiti rispetto l’esercizio precedente di 340 mila euro. 
I Crediti verso i Clienti pari a 261 mila euro sono diminuiti di 11 mila euro. Tale voce è esposta al netto del Fondo 
Svalutazione di € 221.596 (di cui € 39.491 relativi al Fondo Svalutazione Crediti Fiscale) che risulta congruo in base a 
valutazioni prudenziali.
I Crediti verso Imprese controllanti sono diminuiti di euro 175 mila rispetto all’anno precedente. 
Si rilevano crediti tributari relativi a Iva per 10 mila euro, IRES per 196 mila euro, Irap per 28 mila euro e un residuo di 
17 mila euro per il rimborso IRAP richiesto. 

C IV Disponibilità liquide - € 18.851
Tale importo è relativo a denaro , valori in cassa e saldi di c/c bancari .

D 2 Risconti attivi - € 121.513
Sono relativi per 118 mila euro a premi assicurativi, per 2 mila euro a spese autovetture, per 1 mila euro a campagne 
promozionali e per 1 mila euro a voci diverse.

Immobilizzazioni immateriali

B I Immobilizzazioni Immateriali - € 13.978
Per il dettaglio di questa voce si rimanda al prospetto allegato.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 456 17.053 17.509

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- - 0

Valore di bilancio 456 17.053 17.509

Variazioni nell'esercizio

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

(182) (3.349) (3.531)

Totale variazioni (182) (3.349) -

Valore di fine esercizio

Costo 456 17.053 17.509

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(182) (3.349) (3.531)

Valore di bilancio 274 13.704 13.978

Immobilizzazioni materiali
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B II Immobilizzazioni Materiali - € 233.688
Si rimanda al prospetto allegato. Gli acquisti dell’esercizio alla voce Altri per 11 mila euro sono relativi a mobili ed 
attrezzature tecniche varie.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 144.586 70.029 58.772 2.250.762 2.524.149

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(91.651) (56.665) (57.308) (1.953.942) (2.159.566)

Valore di bilancio 52.935 13.364 1.464 296.820 364.583

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 630 2.217 11.252 14.099

Ammortamento 
dell'esercizio

(12.341) (3.212) (1.992) (127.450) (144.995)

Totale variazioni (12.341) (2.582) 225 (116.198) (130.896)

Valore di fine esercizio

Costo 144.586 70.659 60.989 2.262.014 2.538.248

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(103.991) (59.877) (59.300) (2.081.392) (2.304.560)

Valore di bilancio 40.595 10.782 1.689 180.622 233.688

Attivo circolante

C I Rimanenze - € 163.235
L’aumento di 56 mila euro rispetto all’esercizio precedente è prevalentemente correlata alle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie e di consumo al 31/12/2014.

C II Crediti - € 2.467.421
Non risultano crediti con scadenza contrattuale superiore a 5 anni. Non esistono crediti assistiti da garanzie reali. I 
Crediti sono diminuiti rispetto l’esercizio precedente di 340 mila euro. 
I Crediti verso i Clienti pari a 261 mila euro sono diminuiti di 11 mila euro. Tale voce è esposta al netto del Fondo 
Svalutazione di € 221.596 (di cui € 39.491 relativi al Fondo Svalutazione Crediti Fiscale) che risulta congruo in base a 
valutazioni prudenziali.
I Crediti verso Imprese controllanti sono diminuiti di euro 175 mila rispetto all’anno precedente. 
Si rilevano crediti tributari relativi a Iva per 10 mila euro, IRES per 196 mila euro, Irap per 28 mila euro e un residuo di 
17 mila euro per il rimborso IRAP richiesto. 

C IV Disponibilità liquide - € 18.851
Tale importo è relativo a denaro , valori in cassa e saldi di c/c bancari .

Rimanenze

C I Rimanenze - € 163.235
L’aumento di 56 mila euro rispetto all’esercizio precedente è prevalentemente correlata alle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie e di consumo al 31/12/2014.

Attivo circolante: crediti

C II Crediti - € 2.467.421
Non risultano crediti con scadenza contrattuale superiore a 5 anni. Non esistono crediti assistiti da garanzie reali. I 
Crediti sono diminuiti rispetto l’esercizio precedente di 340 mila euro. 
I Crediti verso i Clienti pari a 261 mila euro sono diminuiti di 11 mila euro. Tale voce è esposta al netto del Fondo 
Svalutazione di € 221.596 (di cui € 39.491 relativi al Fondo Svalutazione Crediti Fiscale) che risulta congruo in base a 
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valutazioni prudenziali.
I Crediti verso Imprese controllanti sono diminuiti di euro 175 mila rispetto all’anno precedente. 
Si rilevano crediti tributari relativi a Iva per 10 mila euro, IRES per 196 mila euro, Irap per 28 mila euro e un residuo di 
17 mila euro per il rimborso IRAP richiesto.

Ratei e risconti attivi

D 2 Risconti attivi - € 121.513
Sono relativi per 118 mila euro a premi assicurativi, per 2 mila euro a spese autovetture, per 1 mila euro a campagne 
promozionali e per 1 mila euro a voci diverse.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

A Patrimonio Netto - € 1.645.128
Il Capitale sociale è pari a euro 333.000 diviso in 333.000 azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna tutte possedute 
dall’azionista unico AMIU Genova Spa.
La riserva Legale è pari a euro 73.150. L’utile riportato a nuovo risulta diminuito per la perdita dell’esercizio 
precedente di euro 417.030.
L’ utile dell’esercizio è pari a euro 266.165.

B Fondi per rischi e oneri - € 70.677
L’importo è relativo a rischi derivanti da contenziosi col personale per 50 mila euro, all’onere derivante dal costo per 
franchigie e regolazioni premi per 18 mila euro e da un fondo contributi figurativi per 3 mila euro.

C Trattamento di fine rapporto - € 125.711
Rappresenta l’effettivo debito nei confronti dei dipendenti al 31/12/2014.

D Debiti - € 1.177.170
Non risultano debiti con scadenza contrattuale superiori a 5 anni. Non esistono debiti assistiti da garanzie reali. La 
variazione di 556 mila euro rispetto all’anno precedente è dovuta principalmente alla diminuzione del debito verso 
banche per 52 mila euro, dei debiti verso i fornitori per 150 mila euro del debito verso Amiu SpA per 401 mila euro e 
dei debiti tributari per 29 mila euro ed all’aumento dei debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per 31 mila 
euro e del debito verso il personale di euro 45 mila.

Patrimonio netto

A Patrimonio Netto - € 1.645.128
Il Capitale sociale è pari a euro 333.000 diviso in 333.000 azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna tutte possedute 
dall’azionista unico AMIU Genova Spa.
La riserva Legale è pari a euro 73.150. L’utile riportato a nuovo risulta diminuito per la perdita dell’esercizio 
precedente di euro 417.030.
L’ utile dell’esercizio è pari a euro 266.165.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

B Fondi per rischi e oneri - € 70.677
L’importo è relativo a rischi derivanti da contenziosi col personale per 50 mila euro, all’onere derivante dal costo per 
franchigie e regolazioni premi per 18 mila euro e da un fondo contributi figurativi per 3 mila euro.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

C Trattamento di fine rapporto - € 125.711
Rappresenta l’effettivo debito nei confronti dei dipendenti al 31/12/2014.

Debiti

D Debiti - € 1.177.170
Non risultano debiti con scadenza contrattuale superiori a 5 anni. Non esistono debiti assistiti da garanzie reali. La 
variazione di 556 mila euro rispetto all’anno precedente è dovuta principalmente alla diminuzione del debito verso 
banche per 52 mila euro, dei debiti verso i fornitori per 150 mila euro del debito verso Amiu SpA per 401 mila euro e 
dei debiti tributari per 29 mila euro ed all’aumento dei debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per 31 mila 
euro e del debito verso il personale di euro 45 mila.

v.2.2.3 AMIU BONIFICHE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2014 Pag. 10 di 13

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione - € 4.300.000
Si rileva una variazione positiva di 965 mila euro rispetto all’esercizio precedente dovuta principalmente all’incremento 
dei servizi ad Amiu Genova per 1.187 mila euro in maggior parte relativi agli eventi alluvionali ed alla diminuzione 
delle prestazioni diverse per 376 mila euro. 

Costi della produzione - € 3.927.940
Per l’analisi dei costi della produzione si rimanda al prospetto allegato.
Si rilevano variazioni su alcune voci di costo dovute alla diversa tipologia dell’attività svolta e al diverso valore della 
produzione.

Proventi ed Oneri Finanziari - € - 599
Gli oneri finanziari sono relativi agli interessi passivi bancari.

Imposte sul reddito dell’esercizio - € 105.296
Le imposte dovute sul reddito di esercizio sono così ripartite:
- Imposte correnti IRES € 46.926 
- Imposte correnti IRAP € 58.370

Valore della produzione

Valore della produzione - € 4.300.000
Si rileva una variazione positiva di 965 mila euro rispetto all’esercizio precedente dovuta principalmente all’incremento 
dei servizi ad Amiu Genova per 1.187 mila euro in maggior parte relativi agli eventi alluvionali ed alla diminuzione 
delle prestazioni diverse per 376 mila euro.

Costi della produzione

Costi della produzione - € 3.927.940
Per l’analisi dei costi della produzione si rimanda al prospetto allegato.
Si rilevano variazioni su alcune voci di costo dovute alla diversa tipologia dell’attività svolta e al diverso valore della 
produzione.

Proventi e oneri finanziari

Proventi ed Oneri Finanziari - € - 599
Gli oneri finanziari sono relativi agli interessi passivi bancari.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre informazioni

Art 2428 n 3) 4) C.C. – ai fini della normativa in oggetto si attesta che il Capitale della società è interamente posseduto 
da A.M.I.U. Genova spa.

Si segnala che i compensi spettanti per le funzioni di Consiglio di Amministrazione a € 49.861. I compensi spettanti per 
le funzioni del Collegio Sindacale e per quelle di Revisione Contabile ammontano complessivamente a € 26.208.

La consistenza numerica media del personale nel corso del 2014 è stata di 62 unità. La consistenza al 31/12/2014 è così 
articolata: 1 Dirigente, 2 quadri, 13 Impiegati, 47 Operai.

Dati sull'occupazione

La consistenza numerica media del personale nel corso del 2014 è stata di 62 unità. La consistenza al 31/12/2014 è così 
articolata: 1 Dirigente, 2 quadri, 13 Impiegati, 47 Operai.

Compensi amministratori e sindaci

Si segnala che i compensi spettanti per le funzioni di Consiglio di Amministrazione a € 49.861. I compensi spettanti per 
le funzioni del Collegio Sindacale e per quelle di Revisione Contabile ammontano complessivamente a € 26.208.

Valore

Compensi a amministratori 49.861

Compensi a sindaci 26.208

Totale compensi a amministratori e sindaci 76.069

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

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -
B) Immobilizzazioni - 119.608.959
C) Attivo circolante - 37.605.258
D) Ratei e risconti attivi - 3.001.245
Totale attivo - 160.215.462
A) Patrimonio netto

Capitale sociale - 14.143.276
Riserve - 2.855.978
Utile (perdita) dell'esercizio - 628.867
Totale patrimonio netto - 17.628.121

B) Fondi per rischi e oneri - 28.936.172
C) Trattamento di fine di lavoro subordinato - 27.349.605
D) Debiti - 70.362.117
E) Ratei e risconti passivi - 15.939.447
Totale passivo - 160.215.462
Garanzie, impegni e altri rischi - -
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Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Valore della produzione - 141.626.607
B) Costi della produzione - (135.779.895)
C) Proventi e oneri finanziari - (980.962)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - (132.430)
E) Proventi e oneri straordinari - 992.162
Imposte sul reddito dell'esercizio - (5.096.615)
Utile (perdita) dell'esercizio - 628.867
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