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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

AMIU GENOVA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA D'ANNUNZIO 27 16121 
GENOVA

Codice Fiscale 03818890109

Numero Rea GE 355781

P.I. 03818899109

Capitale Sociale Euro 14.143.276 i.v.

Forma giuridica SPA

Settore di attività prevalente (ATECO) 38.11.000

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

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

COMUNE DI GENOVA

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 234.015 252.117

7) altre 695.184 861.563

Totale immobilizzazioni immateriali 929.199 1.113.680

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 57.640.221 58.701.406

2) impianti e macchinario 22.692.866 26.263.075

3) attrezzature industriali e commerciali 72.805 115.846

4) altri beni 7.269.399 8.631.806

5) immobilizzazioni in corso e acconti 79.344 39.000

Totale immobilizzazioni materiali 87.754.635 93.751.133

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 792.756 792.756

b) imprese collegate 298.964 298.964

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 104.843 104.843

d-bis) altre imprese 310.186 310.186

Totale partecipazioni 1.506.749 1.506.749

Totale immobilizzazioni (B) 90.190.583 96.371.562

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 1.836.371 1.747.729

Totale rimanenze 1.836.371 1.747.729

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.557.670 14.374.165

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.844.930 3.774.911

Totale crediti verso clienti 14.402.600 18.149.076

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 534.130 2.365.760

Totale crediti verso imprese controllate 534.130 2.365.760

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 627.468 903.693

Totale crediti verso imprese collegate 627.468 903.693

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 31.760.316 8.515.304

esigibili oltre l'esercizio successivo 128.978.000 85.496.108

Totale crediti verso controllanti 160.738.316 94.011.412

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 45.524 23.207

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 45.524 23.207

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 7.457.826 13.291.059

esigibili oltre l'esercizio successivo - 4.033.198
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Totale crediti tributari 7.457.826 17.324.257

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 3.099.218 4.326.840

esigibili oltre l'esercizio successivo 917.757 917.757

Totale crediti verso altri 4.016.975 5.244.597

Totale crediti 187.822.839 138.022.002

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 7.568.751 16.183.050

3) danaro e valori in cassa 11.037 13.608

Totale disponibilità liquide 7.579.788 16.196.658

Totale attivo circolante (C) 197.238.998 155.966.389

D) Ratei e risconti 2.996.274 2.179.465

Totale attivo 290.425.855 254.517.416

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 14.143.276 14.143.276

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.283.012 1.283.012

III - Riserve di rivalutazione 0 -

IV - Riserva legale 320.182 314.103

V - Riserve statutarie 0 -

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 1.296.159 1.296.159

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 -

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 -

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 -

Riserva da conguaglio utili in corso 0 -

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 0 -

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 824.126 708.626

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 130.295 121.579

Perdita ripianata nell'esercizio 0 -

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (1.080.198) (1.080.198)

Totale patrimonio netto 16.916.852 16.786.557

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 141.417.392 97.124.683

Totale fondi per rischi ed oneri 141.417.392 97.124.683

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 25.413.266 26.288.717

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 5.486.814 35.080.659

esigibili oltre l'esercizio successivo 15.120.701 16.901.529

Totale debiti verso banche 20.607.515 51.982.188

7) debiti verso fornitori
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esigibili entro l'esercizio successivo 28.211.204 26.028.529

Totale debiti verso fornitori 28.211.204 26.028.529

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 3.196.120 5.199.262

Totale debiti verso imprese controllate 3.196.120 5.199.262

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 12.200 -

Totale debiti verso imprese collegate 12.200 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 30.048.244 3.874.474

Totale debiti verso controllanti 30.048.244 3.874.474

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 303.810 143.154

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 303.810 143.154

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.666.694 1.596.290

Totale debiti tributari 1.666.694 1.596.290

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 4.104.043 3.828.942

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.104.043 3.828.942

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.359.665 5.329.479

Totale altri debiti 5.359.665 5.329.479

Totale debiti 93.509.495 97.982.318

E) Ratei e risconti 13.168.850 16.335.141

Totale passivo 290.425.855 254.517.416
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 156.753.506 163.142.795

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 312.287 194.744

altri 50.087.316 6.314.941

Totale altri ricavi e proventi 50.399.603 6.509.685

Totale valore della produzione 207.153.109 169.652.480

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.281.695 7.043.404

7) per servizi 61.275.050 62.677.788

8) per godimento di beni di terzi 5.297.768 4.018.494

9) per il personale

a) salari e stipendi 51.176.508 51.450.093

b) oneri sociali 17.361.098 17.290.674

c) trattamento di fine rapporto 4.626.392 4.656.418

e) altri costi 4.691 4.446

Totale costi per il personale 73.168.689 73.401.631

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 376.449 347.933

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.400.549 10.163.794

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.776.998 10.511.727

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (88.642) (71.844)

12) accantonamenti per rischi 954.165 252.072

13) altri accantonamenti 46.052.095 6.640.518

14) oneri diversi di gestione 2.424.938 3.890.470

Totale costi della produzione 205.142.756 168.364.260

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.010.353 1.288.220

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 454.340 615.407

Totale proventi diversi dai precedenti 454.340 615.407

Totale altri proventi finanziari 454.340 615.407

17) interessi e altri oneri finanziari

altri (1.212.399) (1.317.926)

Totale interessi e altri oneri finanziari (1.212.399) (1.317.926)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (758.059) (702.519)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.252.294 585.701

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.121.999 464.122

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.121.999 464.122

21) Utile (perdita) dell'esercizio 130.295 121.579
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 130.295 121.579

Imposte sul reddito 1.121.999 464.122

Interessi passivi/(attivi) 758.059 702.519
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

2.010.353 1.288.220

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 51.632.651 11.549.008

Ammortamenti delle immobilizzazioni 9.776.998 10.511.727

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - 4.650
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

63.420.002 23.353.605

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (88.642) (71.844)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (60.711.534) (22.127.298)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.526.159 4.806.889

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (816.809) 313.950

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (3.166.292) 1.533.112

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 7.507.970 (18.778.129)

Totale variazioni del capitale circolante netto (55.749.148) (34.323.320)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 7.670.854 (10.969.715)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (758.059) (702.519)

(Imposte sul reddito pagate) (926.066) (2.539.292)

(Utilizzo dei fondi) (4.632.907) (3.511.748)

Totale altre rettifiche (6.317.032) (6.753.559)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.353.822 (17.723.274)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (3.404.051) -

Disinvestimenti - 481.686

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (191.968) (140.130)

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti - 1.124.060

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (3.596.019) 1.465.616

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 21.227.123 25.000.000

Accensione finanziamenti 706.500 6.646.891

(Rimborso finanziamenti) (28.308.296) (28.947.600)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (6.374.673) 2.699.291

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (8.616.870) (13.558.367)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 16.183.050 29.755.025

Danaro e valori in cassa 13.608 -
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Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 16.196.658 29.755.025

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 7.568.751 16.183.050

Danaro e valori in cassa 11.037 13.608

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 7.579.788 16.196.658
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

NOTA INTEGRATIVA

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le note relative sono stati redatti in conformità a 
quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del C.C. integrati dei principi contabili emanati dall'organismo italiano di 
contabilità e ove mancanti da quelli emanati dall'International Accounting Standards Board.

Nell’esercizio 2015 è stata recepita nell’ordinamento italiano la “Riforma Contabile” in attuazione della direttiva 
europea 2013/34 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs n.139/15. Il suddetto decreto integra e modifica il 
codice civile che contiene le norme generali per la redazione del bilancio d’esercizio relativamente agli schemi, ai 
criteri di valutazione, al contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione.
Le modifiche legislative sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2016. Gli effetti dei cambiamenti sono stati rilevati dalla 
Società, in accordo con l’OIC 29, sul saldo di apertura del patrimonio netto al 1 gennaio 2015. La Società pertanto ha 
rideterminato gli effetti dei cambiamenti che si sarebbero avuti nel bilancio al 31 dicembre 2015, come se la Riforma 
Contabile fosse già applicata nell’esercizio 2015. Lo schema di stato patrimoniale e conto economico relativi all’
esercizio 2015, presentati negli schemi di bilancio a fini comparativi, differiscono pertanto dal bilancio approvato dall’
assemblea dei soci del 25 luglio 2016, per tener conto degli effetti della Riforma Contabile. 
La successiva nota “Effetti contabili della Riforma Contabile” illustra per ciascuna riga di conto economico e stato 
patrimoniale gli impatti della riforma.
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e la presente Nota Integrativa, sono stati redatti secondo le norme 
del Codice Civile in materia di Bilancio d’esercizio così come riformate dal Decreto Legislativo n. 139/15 in attuazione 
della Direttiva Europea 2013/34.

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario sono redatti secondo gli schemi obbligatori 
previsti dal Codice Civile nella versione successiva alle modifiche apportate dal D.lsg. 14/01/03 n. 6.
In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423 ter del C.C. è stato indicato per ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del 
Conto Economico l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Il presente bilancio è redatto in euro. I dati provenienti dalla contabilità ed esposti nel bilancio d'esercizio sono stati 
arrotondati all'unità di euro così come prescritto dall'art. 2423 del C.C.; non sono emerse differenze significative 
relative a detto arrotondamento.

Il Bilancio risulta costituito dai seguenti documenti:

• Stato Patrimoniale;
• Conto Economico;
• Rendiconto Finanziario;
• Nota Integrativa.

La presente Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e, in taluni casi, un'integrazione dei dati di 
Bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 Codice Civile che sono in linea con le modifiche normative 
introdotte dal Dlgs 139/15 e con i principi contabili previsti dall’Organismo Italiano Contabilità.

Le operazioni societarie sono state riportate sui libri secondo il principio della competenza. Si è inoltre tenuto conto dei 
rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se di essi si è avuta conoscenza dopo la chiusura dell'esercizio, 
ma prima della redazione del bilancio.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività aziendale e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli 
elementi dell'attivo e del passivo.
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La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività della società; si è seguito il 
principio della prudenza e competenza, nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. 

Come già citato nella Relazione sulla gestione in linea generale la Società è titolata a recuperare i costi sostenuti, ove 
rispettino pretederminati requisiti, nell'esercizio successivo attraverso gli incassi dei corrispettivi pagati dal Comune di 
Genova che a sua volta riaddebita tali oneri agli utenti finali attraverso la Tari.

Si segnala che la società redige il Bilancio consolidato ai sensi del D. Lgs. 127/91

Criteri di valutazione

Ciò premesso, vengono qui di seguito esplicitati i criteri adottati per la valutazione delle voci di bilancio.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali, la cui utilità è limitata nel tempo, risultano iscritte al costo ed ammortizzate 
direttamente a quote costanti nella misura imputabile a ciascun esercizio in relazione alla loro residua possibilità di 
utilizzazione anche in ragione della recuperabilità attraverso specifici flussi di cassa futuri derivanti dai corrispettivi 
liquidati alla Società per il servizio svolto. Queste immobilizzazioni sono tutte ammortizzate con l'aliquota del 20% ad 
eccezione delle manutenzioni straordinarie su beni di terzi che sono ammortizzate sulla base della durata residua del 
contratto.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione e al valore di conferimento, comprensivo dei costi 
accessori di diretta imputazione. I beni oggetto di conferimento sono stati iscritti al valore di perizia. Gli ammortamenti 
sono effettuati sistematicamente secondo la residua possibilità di utilizzazione dei beni anche in ragione della 
recuperabilità attraverso specifici flussi di cassa futuri derivanti dai corrispettivi liquidati alla Società per il servizio 
svolto.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni e azioni proprie sono iscritte al costo di acquisto e rettificate in diminuzione in presenza di perdite 
durevoli di valore, ripristinando, in tutto o in parte, il costo qualora successivamente vengano meno i motivi della 
rettifica.
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in considerazione il fattore 
temporale, ed il valore di presumibile realizzo. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore 
nominale del credito, al netto di tutti i premi, sconti e abbuoni, ed inclusivo degli eventuali costi direttamente 
attribuibili alla transazione che ha generato il credito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e 
ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato 
utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.
E’ costituito un apposito fondo svalutazione a fronte di possibili rischi di insolvenza, la cui congruità rispetto alle 
posizioni di dubbia esigibilità è verificata periodicamente ed, in ogni caso, al termine di ogni esercizio, tenendo in 
considerazione sia le situazioni di inesigibilità già manifestatesi o ritenute probabili, sia le condizioni economiche 
generali, di settore e di rischio paese.

AZIONI PROPRIE
Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto nell’apposita riserva negativa.

RIMANENZE
Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, calcolati secondo il metodo del LIFO a scatti ovvero al 
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, se minore.

CREDITI
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in considerazione il fattore 
temporale, ed il valore di presumibile realizzo. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore 
nominale del credito, al netto di tutti i premi, sconti e abbuoni, ed inclusivo degli eventuali costi direttamente 
attribuibili alla transazione che ha generato il credito. 
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I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a 
scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.
E’ costituito un apposito fondo svalutazione a fronte di possibili rischi di insolvenza, la cui congruità rispetto alle 
posizioni di dubbia esigibilità è verificata periodicamente ed, in ogni caso, al termine di ogni esercizio, tenendo in 
considerazione sia le situazioni di inesigibilità già manifestatesi o ritenute probabili, sia le condizioni economiche 
generali, di settore e di rischio paese.

RATEI E RISCONTI
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi per realizzare il principio della 
competenza temporale.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
Sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non sono determinati l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile 
sulla base degli elementi a disposizione. Si rimanda al paragrafo "Copertura da rischi e incertezze future", contenuto 
nella 
Relazione sulla Gestione, per quel che riguarda l'informativa inerente il rischio di passività potenziali e il metodo di 
stima utilizzato per la definizione dei fondi oneri di ripristino relativi alla discarica.

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole 
indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a 
quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

DEBITI
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del 
valore di presumibile realizzo. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del 
debito, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, sconti e abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha 
generato il debito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e 
valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse 
effettivo. Si precisa che, come consentito dal Dlgs 139/15, al 31 Dicembre 2016 i debiti già in essere al 31 Dicembre 
2015 sono iscritti al valore nominale.
.
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
I contributi in conto capitale sono contabilizzati al momento della delibera di erogazione da parte dell'ente concedente o 
comunque quando sussiste la ragionevole certezza del loro riconoscimento e accreditati gradualmente al Conto 
Economico in connessione alla vita utile del bene

RICONOSCIMENTO DEI COSTI E RICAVI
I ricavi per la vendita dei prodotti e i costi per l’acquisto degli stessi sono riconosciuti al momento del trasferimento di 
tutti i rischi e benefici connessi alla proprietà, passaggio che comunemente coincide con la spedizione o consegna dei 
beni. I ricavi e i costi per servizi sono riconosciuti al momento di effettuazione del servizio.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
Sono iscritte in base all'ammontare del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle 
esenzioni e delle riduzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.

IMPOSTE DIFFERITE
Le eventuali imposte differite vengono contabilizzate e sono determinate in base alle differenze temporanee tra il valore 
attribuito alle attività e passività secondo i criteri civilistici ed il valore attribuito alle stesse attività e passività secondo i 
criteri fiscali.
Le imposte differite passive sono quelle derivanti da operazioni la cui tassazione è rinviata
a esercizi futuri e sono contabilizzate nella voce "fondo imposte".

Le imposte differite attive, incluso l'eventuale beneficio derivante dal riporto a nuovo di perdite fiscali, sono iscritte in 
una voce specifica dell'attivo circolante, quando esiste la "ragionevole certezza" che le stesse siano effettivamente 
recuperate nel corso degli esercizi successivi.
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Si segnala che con riferimento alle imposte sul reddito, l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le 
seguenti informazioni nella nota integrativa: un apposito prospetto contenente: la descrizione delle differenze 
temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le 
variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio 
netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in 
bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora 
contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione. Si fornisce in seguito un prospetto di dettaglio a pagina 45.

IMPEGNI E GARANZIE
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati per un importo pari 
all'ammontare della garanzia prestata. 

FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

L’esercizio 2016 è stato caratterizzato dall’avvio di una procedura per la ricerca di un partner industriale per AMIU che 
l’Azionista Comune di Genova ha avviato formalmente a partire dall’estate 2016; tale percorso di evidenza pubblica 
aveva portato all’ipotesi di aggregazione tra AMIU e IREN Ambiente.

Tale procedura ha impegnato fortemente i vertici dell’Azienda nella predisposizione di tutta la documentazione tecnica 
ed il supporto tecnico all’Ente, all’interno del contesto di emergenza dovuto alla chiusura di Scarpino non ancora risolto 
e con la ulteriore problematica derivante dalla mancata approvazione del Piano del fabbisogno che AMIU aveva 
presentato – mancata approvazione che ha visto anche venir meno la possibilità di assunzione di nuovi dirigenti e di un 
nuovo Direttore Generale, avendo il Dott. Strozzi dovuto interrompere il suo rapporto con AMIU a causa di limiti di 
età. 

La ricerca del partner, infine, non si è concretizzata avendo il Comune di Genova ritirato sia la Proposta di 
Deliberazione N. 2016-DL-436 del 19/12/2016 “Definizione dei criteri operativi a cui ispirare il modello di 
aggregazione industriale e societaria tra AMIU S.p.A. ed Iren Ambiente S.p.A. 
che la Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-96 del 23/03/2017 “Approvazione dell’aggregazione industriale e 
societaria tra AMIU S.p.A. ed Iren Ambiente S.p.A. – approvazione dell’Accordo di investimento, del nuovo Statuto di 
AMIU S.p.A. e dell’aggiornamento al Piano Industriale AMIU 2020”.

Pur in un contesto che ha inevitabilmente avuto delle ripercussioni sull’operatività corrente dell’Azienda, AMIU ha 
operato al fine di dare piena attuazione agli indirizzi previsti dal Piano industriale.

Per quanto riguarda l’impiantistica, come detto, è stato approvato nei primi mesi del 2017 il progetto preliminare del 
TMB ed è in corso l’attività preliminare funzionale alla realizzazione del progetto definitivo – sebbene si attendano 
indicazioni certe da Regione Liguria circa l’opzione CSS richiesta in sede di predisposizione del progetto preliminare. 

Parallelamente è proseguita l’attività propedeutica alla realizzazione del nuovo lotto di discarica parte del Polo 
industriale di Scarpino 3; con PD 524 del 2017 la Città Metropolitana di Genova ha autorizzato la realizzazione dell’
invaso del lotto 3 di discarica mentre a breve si svolgerà la Conferenza dei servizi che dovrà approvare il Piano 
finanziario della discarica.
Alla luce del nuovo crono programma stilato dall’Azienda si presume di poter avere un primo lotto della discarica S3 
utilizzabile a partire dai primi mesi del 2018 (ovviamente con le prescrizioni che saranno dettate dagli enti preposti 
secondo le normative vigenti).

Per quanto riguarda gli smaltimenti fuori regione anche nel 2017 è proseguita l’attività sulla base delle indicazioni di 
Regione Liguria; per il 2° semestre la relativa DGR ha indicato quale criterio prioritario di allocazione presso impianti 
di terzi quello dell’utilizzo di impianti situati in Liguria.
Alla luce dell’auspicata apertura del lotto 3 nel 1° semestre 2018 l’Azienda ha avviato contatti con impianti in grado di 
trattare i rifiuti in maniera conforme ad un possibile abbancamento a Scarpino.

Relativamente alla raccolta differenziata e con riferimento al “Piano AMIU/CONAI” nei primi mesi del 2017 è 
pervenuta da parte del Comune di Genova - Direzione Ambiente, l’indicazione di provvedere all’implementazione di 
uno scenario in cui la modalità di raccolta risulti coerente con quanto già condiviso e riportato all’interno del 
“Programma organizzativo per la raccolta differenziata e del riciclaggio” predisposto dal Comune di Genova ai sensi 
della L.r. 20 del 1 dicembre 2015.
In particolare il Comune ha ritenuto opportuno identificare un periodo transitorio 2017-2020 in cui il suddetto 
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Programma sarà integrato/ declinato con una specifica focalizzazione sui temi seguenti:

• sviluppo raccolta frazione organica presso le utenze non domestiche significative con sistema “porta a porta”;
• sviluppo raccolta frazione organica presso le utenze domestiche con sistema “porta a porta” e “stradale” ad accesso 
controllato;
• raccolta carta e cartone presso utenze commerciali.

Successivamente a tale periodo, sia in relazione agli atti di pianificazione regionale e metropolitana in corso di 
implementazione che rispetto agli esiti delle attività sopra menzionate si valuteranno ulteriori attività e metodologie di 
raccolta funzionali al raggiungimento degli obiettivi di legge nella maniera maggiormente performante.
L’Azienda si è pertanto attivata in tal senso, pur nella situazione di incertezza nei relativi investimenti necessari 
determinata dal percorso aggregativo.

Per quanto riguarda infine l’attività di chiusura dei lotti 1 e 2 della Discarica di Scarpino sono in corso le attività 
pianificate e sono state predisposte ed avviate le gare per gli approvvigionamenti; per quanto riguarda invece l’impianto 
di trattamento del percolato nei primi mesi del 2017 è stata predisposta e poi assegnata la gara per la predisposizione 
della platea in cemento che costituirà il basamento dell’impianto.

Continuità aziendale

Come già illustrato nella relazione sulla gestione, nel corso del 2017 si sono creati più solidi presupposti per rafforzare i 
diritti già in capo alla Società anche ai fini della continuità aziendale. La già citata dilazione sull’incasso dei crediti 
soprattutto quelli sorti a fronte dei costi sostenuti per lo smaltimento fuori regione pone l’esigenza di reperire risorse per 
gestire la situazione di temporanea carenza di liquidità. Il reperimento delle risorse per finanziarie i maggiori costi 
sostenuti costituisce un accadimento la cui realizzazione è solo parzialmente sotto il controllo degli amministratori e 
potrebbe fare sorgere dubbi sulla continuità aziendale della Società e quindi indicare pertanto un possibile scenario di 
incertezza. 

Pertanto è perseguita la continuità aziendale essenzialmente, in via congiunta o disgiunta, per i
seguenti motivi che fanno riferimento principalmente ad aspetti già citati nella relazione sulla gestione:

• la controllante ha approvato un nuovo piano di rientro del credito di AMIU vantato verso il Comune di Genova che 
prevede l’incasso in 10 anni anziché in 30 anni, specificando l’impegno da parte del Comune di pagare ad AMIU la rata 
annuale anche in assenza del prolungamento del contratto di servizio in essere;

• in virtù di quanto disposto dalla Delibera di Consiglio Comunale 269 del 24 luglio 2017:

o “AMIU e Comune di Genova stanno procedendo alla formalizzazione negoziale (contrattualizzazione) del nuovo 
Piano di rientro nonché agli atti preordinati alla formale accettazione della cessione del credito di Amiu nei confronti 
del Comune su richiesta degli istituti bancari;
o quanto precisato nella suddetta Delibera circa il mutamento del contesto finanziario di Amiu determinato 
dall'adozione delle misure contenute nel provvedimento comporta il venire meno delle condizioni pregiudizievoli alla 
continuità aziendale della società ed il superamento dei rilievi tecnici contabili e di legittimità formulati in relazione alle 
precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 23 e 24 del 31.03.2017 e consente all’Ente di intervenire, qualora 
necessario, attraverso lo strumento dell’anticipazione di tesoreria”

• in data 9 agosto 2017 AMIU e il Comune di Genova, nella prospettiva di lungo termine del ruolo attribuito ad AMIU 
nel sistema di gestione dei servizi di igiene urbana del territorio, hanno sottoscritto un addendum al contratto di 
servizio, in cui il Comune si impegna a supportare la Società nel reperimento di nuove risorse finanziarie e/o 
finanziamenti sia diretti che provenienti da primari istituti di credito da destinare agli interventi di chiusura di Scarpino 
1 e 2 e poter assicurare la liquidità necessaria alla continuità aziendale della Società stessa. Negli anni trascorsi il 
Comune ha sempre garantito la copertura di temporanee necessità finanziarie della Società;

• eventuali ulteriori costi per conferimenti e/o trattamenti presso impianto terzi anche negli anni successivi saranno 
comunque riassorbibili in tariffa in ragione del diritto alla remunerazione dei costi riferibili al servizio svolto disposto 
dal Contratto di Servizio in essere; a tal proposito gli Amministratori si impegnano a far valere il diritto contrattuale di 
addebitare integralmente sulla TARI 2018 tali costi;

• il Piano Triennale approvato dal Consiglio Comunale di Genova con Delibera n. 48 del 2 Maggio 2017 prevede al 
riguardo un livello della TARI 2018 adeguato alla copertura integrale dei costi di AMIU e comprende la corrispondente 
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rata del Piano di rientro;

• Con proposta di deliberazione n. 269/2017 del 24 Luglio 2017 il Comune di Genova ha avviato le attività necessarie 
per prolungare a favore di AMIU la scadenza del contratto di servizio in essere
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Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non si rilevano crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

La posta comprende le spese di carattere pluriennale.

Nel corso dell'esercizio sono stati capitalizzati i costi per interventi di manutenzione straordinaria su beni non di 
proprietà (immobili in affitto) per circa 33 mila euro.

Gli acquisti di software e licenze per circa 159 mila euro sono relativi a interventi sulle principali applicazioni 
informatiche aziendali.

Si precisa che i beni immateriali non sono stati oggetto - né nel passato né nell'esercizio corrente - di rivalutazioni o 
svalutazioni.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.947.200 3.731.087 6.678.287

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(2.695.083) (2.869.524) (5.564.607)

Valore di bilancio 252.117 861.563 1.113.680

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 158.989 32.979 191.968

Ammortamento dell'esercizio (177.091) (199.358) (376.449)

Totale variazioni (18.102) (166.379) (184.481)

Valore di fine esercizio

Costo 3.106.189 3.764.066 6.870.255

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(2.872.174) (3.068.882) (5.941.056)

Valore di bilancio 234.015 695.184 929.199

Immobilizzazioni materiali

Questa voce comprende tutti i beni mobili ed immobili acquistati da AMIU o conferiti alla stessa. Il valore dei beni è 
esposto al netto dei fondi ammortamento.
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio, in 
considerazione dei profili di recuperabilità delineato nel piano economico finanziario redatto dagli amministratori.

Si segnala che sugli immobili sono state rilasciate garanzie reali per l'erogazione di mutui di importo complessivo di 
12.700 mila euro.

Le variazioni rilevanti dell’esercizio riguardano principalmente:

- Terreni e fabbricati: le voci più rilevanti riguardano l’acquisto dell’immobile di Via De Marini per 940 mila euro e le 
manutenzioni straordinarie e le migliorie sugli immobili di proprietà dell'azienda per circa 322 mila euro.
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- Impianti e macchinari: per questa voce si segnalano acquisti di circa 198 mila euro. Tali importi sono relativi a 
impianti necessari per il funzionamento delle sedi aziendali.

- Attrezzature industriali e commerciali: all'interno di questa posta sono compresi gli investimenti in HW e 
infrastrutture IT per circa 35 mila euro.

- Altri beni: all'interno della categoria rientrano gli acquisti di automezzi effettuati nell'esercizio per un valore pari a 
circa 1.272 mila euro e dismissioni corrispondenti ad un valore storico di circa 1.241 mila euro in attuazione del piano 
di rinnovo mezzi. Si segnala inoltre il costante rinnovo del parco contenitori con l'acquisto di cassonetti e campane per 
circa 403 mila euro relativi al miglioramento della qualità e al potenziamento dei servizi.

- Immobilizzazioni in corso: in questa posta si segnala la progettazione dell'impianto di selezione e bio•stabilizzazione 
di Scarpino.

I movimenti intervenuti nell'esercizio sono dettagliati nei prospetti che seguono. Per miglior informativa, i conti previsti 
dallo schema di bilancio sono suddivisi in categorie omogenee a seconda della tipologia dei beni.

In continuità con gli esercizi precedenti, le aliquote di ammortamento degli automezzi sono determinate sulla base della 
residua possibilità di utilizzazione dei beni, definite da un apposito studio tecnico-economico, effettuate da un terzo 
indipendente. La percentuale di ammortamento dei mezzi varia in funzione della tipologia, che prevede periodi di 
ammortamento differenziati di 5, 6, 7, 8, 10 e 15 anni.

Tutti i cespiti relativi alla discarica di Scarpino sono ammortizzati in 10 anni in linea con la vita utile prevista per 
Scarpino 3.

La discarica della Birra risulta completamente ammortizzata a seguito della chiusura definitiva a fine anno 2014.

Di seguito le percentuali di ammortamento applicate alle categorie di cespiti previste dalla società. Nel caso specifico 
sui beni di nuova acquisizione si è effettuato l'ammortamento nella misura del 50% dell'aliquota di legge e 
corrispondente al reale ammortamento

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 79.315.559 66.012.863 4.664.026 65.036.164 39.000 215.067.612

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(20.614.153) (39.749.788) (4.548.180) (56.404.358) - (121.316.479)

Valore di bilancio 58.701.406 26.263.075 115.846 8.631.806 39.000 93.751.133

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.323.372 198.459 35.454 1.814.259 79.344 3.450.888

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - (60.170) (1.859.583) (39.000) (1.958.753)

Ammortamento dell'esercizio (2.384.557) (3.768.668) (78.495) (3.168.828) - (9.400.548)

Altre variazioni - - 60.170 1.851.745 - 1.911.915

Totale variazioni (1.061.185) (3.570.209) (43.041) (1.362.407) 40.344 (5.996.498)

Valore di fine esercizio

Costo 80.638.931 66.211.322 4.639.310 64.990.840 79.344 216.559.747

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(22.998.710) (43.518.456) (4.566.505) (57.721.441) 0 (128.805.112)

Valore di bilancio 57.640.221 22.692.866 72.805 7.269.399 79.344 87.754.635

Operazioni di locazione finanziaria
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Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 5.576.785

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 1.070.957

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 3.698.520

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 51.311

Immobilizzazioni finanziarie

I dati relativi ai patrimoni netti delle società partecipate si riferiscono a bilanci già approvati dalle relative assemblee o 
approvati dai rispettivi Consigli di amministrazione.

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

I

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di 
inizio esercizio

Costo 792.756 298.964 104.843 310.186 1.506.749

Valore di 
bilancio

792.756 298.964 104.843 310.186 1.506.749

Valore di fine 
esercizio

Costo 792.756 298.964 104.843 310.186 1.506.749

Valore di 
bilancio

792.756 298.964 104.843 310.186 1.506.749

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

AMIU 
BONIFICHE 
SPA

GENOVA 01266290996 333.000 20.601 1.740.714 1.740.714 100,00% 333.000

ECOLEGNO 
GENOVA SRL

GENOVA 03704090103 50.000 178.777 960.621 489.917 51,00% 26.340

GE.AM SPA GENOVA 01242340998 516.500 (420.867) 524.028 267.254 51,00% 263.416

ISAB SRL GENOVA 01322800994 10.000 95 29.870 29.870 100,00% 170.000

Totale 792.756

In merito alla partecipazione in Isab srl occorre far presente che, nonostante la quota di patrimonio netto di pertinenza 
AMIU sia inferiore al relativo valore di acquisto, questa non è stata oggetto di svalutazione in considerazione del fatto 
che nell'attivo patrimoniale del bilancio di Isab srl è racchiuso uno specifico asset strategico per AMIU.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

S.A.TER SPA COGOLETO 
(GE)

01426960991 635.000 24.984 765.080 374.889 49,00% 272.904

CERJAC 
SCPA

CERANESI 
(GE)

03339420105 197.199 (5.432) 242.620 118.884 49,00% 22.560

VEGASCRL BUSALLA (GE) 01502660994 10.000 (571) 47.747 16.711 35,00% 3.500

Totale 298.964

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
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Valore contabile

Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 104.843

Partecipazioni in altre imprese 310.186

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti

Descrizione Valore contabile

SVILUPPO GENOVA SPA 104.843

Totale 104.843

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

REFRI SRL 306.186

CONSORZIO T.I.C.A.S.S. 4.000

Totale 310.186

Attivo circolante

Rimanenze

La voce presenta un saldo pari a circa 1.836 mila euro, come evidenziato nel prospetto seguente.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.747.729 88.642 1.836.371

Totale rimanenze 1.747.729 88.642 1.836.371

Crediti iscritti nell'attivo circolante

CREDITI VERSO UTENTI E CLIENTI

I crediti verso clienti, al netto dei fondi svalutazione accantonati, ammontano complessivamente a circa 14.402 mila 
euro.

La voce "Crediti per Tariffa di Igiene Ambientale" rileva un decremento di circa 247 mila euro, per incassi ricevuti 
nell'anno 2016. Si ricorda che dal 2010, col ritorno ad un regime tributario, AMIU fattura il corrispettivo per le attività 
previste dal Contratto di Servizio direttamente al Comune di Genova, sul quale rimane pertanto il rischio di credito 
degli importi fatturati alla collettività a titolo di tariffa.
Non ci sono crediti scadenti oltre i 5 anni.

Dall'analisi effettuata al 31.12.2016, anche a seguito di una puntuale attività di recupero crediti, il Fondo Svalutazione 
Crediti risulta ragionevole rispetto alle posizioni a credito ritenute di difficile recupero.

La variazione del Fondo Svalutazione Crediti deriva dall'utilizzo di perdite su crediti accertate.

CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

La voce, dettagliata nel prospetto sottostante, rappresenta il credito verso le imprese controllate per prestazioni 
effettuate da AMIU.
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CREDITI VERSO CONTROLLANTI
La posta accoglie i crediti verso il Comune di Genova per i diversi servizi resi da Amiu, il credito relativo ai costi per la 
chiusura e la post gestione della Discarica di Scarpino 1 e Scarpino 2 e il credito per l'emergenza rifiuti. Si segnala che 
nel corso dell'esercizio il Comune ha provveduto ad effettuare il pagamento totale del corrispettivo inerente la TARI si 
è provveduto a classificare il credito verso il Comune di Genova relativo ai costi della chiusura, della post gestione 
della Discarica di Scarpino e dell'emergenza rifiuti nei crediti scadenti oltre l'anno suddiviso sulla base del piano di 
rientro del credito formalizzato dal Comune di Genova con proposta di deliberazione n. 269/2017 del 24 luglio 2017. 
Anche in caso di mancata riassegnazione alla Società del contratto di Servizio in scadenza nel 2020 tali crediti 
rimarranno esigibili, certi salvo specifiche componenti estimative e liquidabili nell'arco temporale previsto dal piano di 
cui sopra.

I crediti scadenti oltre i 5 anni ammontano a Euro 52.571 mila euro.
CREDITI TRIBUTARI

Il dettaglio della voce è esposto nella tabella sottostante. Si evidenzia il credito per Iva relativo all'applicazione dal 1 
gennaio 2015 dello split payment. Le previsioni di incasso del credito Iva sono entro l'anno 2017.

CREDITI VERSO ALTRI

Il dettaglio della voce è esposto nel prospetto sottostante.

La voce Depositi Cauzionali rileva un decremento relativo a cauzioni restituite per smaltimento rifiuti fuori Genova per 
50 mila euro e una cauzione relativa alla discarica della Birra per 345 mila euro versata alla Provincia di Genova.

La voce crediti verso la Regione Liguria per il 2016 comprende contributi in c/capitale per la realizzazione della nuova 
strada per Scarpino pari a circa 1,7 milioni di euro. Il credito verso Fondi per Formazione rappresenta l'importo - a 
totale disposizione di Amiu - obbligatoriamente versato a Fondimpresa e Fondirigenti per finanziare attività di 
formazione.

La voce "Altri crediti" è composta principalmente da crediti verso l'Agenzia delle Dogane per la riduzione dell'aliquota 
di accisa sul gasolio per autotrazione (Legge 24.12.2012 n. 228).

Non esistono crediti esigibili oltre i 5 anni.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

18.149.076 (3.746.476) 14.402.600 12.557.670 1.844.930 -

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

2.365.760 (1.831.630) 534.130 534.130 - -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

903.693 (276.225) 627.468 627.468 - -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

94.011.412 66.726.904 160.738.316 31.760.316 128.978.000 52.571.000

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

23.207 22.317 45.524 45.524 - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 17.324.257 (9.866.431) 7.457.826 7.457.826 - -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 5.244.597 (1.227.622) 4.016.975 3.099.218 917.757 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 138.022.002 49.800.837 187.822.839 56.082.152 131.740.687 -

Disponibilità liquide

La voce comprende il saldo dei conti correnti bancari e delle altre voci di liquidità, come evidenziato nel prospetto 
seguente:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 16.183.050 (8.614.299) 7.568.751

Denaro e altri valori in cassa 13.608 (2.571) 11.037

Totale disponibilità liquide 16.196.658 (8.616.870) 7.579.788

Ratei e risconti attivi

L'ammontare dei ratei e risconti attivi al 31.12.2016 è dettagliato nella tabella sottostante.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 2.179.465 816.809 2.996.274

Totale ratei e risconti attivi 2.179.465 816.809 2.996.274
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il risultato dell'esercizio 2016 è pari a 130.295 mila euro.

Il Capitale Sociale ammonta a 14.143.276 euro ed è costituito da pari numero di azioni del valore nominale di 1 euro 
ciascuna, possedute al 93,94% dal Comune di Genova e al 6,06% dalla stessa AMIU.

La Riserva Legale è stata incrementata in misura pari al 5% degli utili registrati nel 2015.

Con riferimento ai precedenti esercizi, si ricorda che sono stati inoltre distribuiti utili agli azionisti nel 2005 per 994 
mila euro, nel 2008 per 1,5 milioni di euro, nel 2011 per 1 milione di euro e nel 2013 per 2.710 milioni di euro, 
utilizzando la voce "Utili Riportati a Nuovo".

La voce “Riserva negativa per azioni proprie” accoglie il costo dell’acquisto delle azioni proprie secondo quanto 
disciplinato dall’art. 2357-ter del codice civile, negli esercizi precedenti erano inserite nelle immobilizzazioni 
finanziarie.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 14.143.276 - - - 14.143.276

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.283.012 - - - 1.283.012

Riserve di rivalutazione - - - - 0

Riserva legale 314.103 6.079 - - 320.182

Riserve statutarie - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.296.159 - - - 1.296.159

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice 
civile

- - - - 0

Riserva azioni o quote della società controllante - - - - 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - - - - 0

Versamenti in conto aumento di capitale - - - - 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - - - - 0

Versamenti in conto capitale - - - - 0

Versamenti a copertura perdite - - - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale - - - - 0

Riserva avanzo di fusione - - - - 0

Riserva per utili su cambi non realizzati - - - - 0

Riserva da conguaglio utili in corso - - - - 0

Varie altre riserve - - - - 0

Totale altre riserve - - - - 0

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

- - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 708.626 115.500 - - 824.126

Utile (perdita) dell'esercizio 121.579 (121.579) - - 130.295 130.295

Perdita ripianata nell'esercizio - - - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (1.080.198) - - - (1.080.198)
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Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi Riclassifiche

Totale patrimonio netto 16.786.557 0 0 0 130.295 16.916.852

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 14.143.276

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.283.012 disponibile distribuibile

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 320.182 disponibile non distribuibile

Riserve statutarie 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.296.159 diponibile distribuibile

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0

Versamenti in conto capitale 0

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0

Varie altre riserve 0

Totale altre riserve 0

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

Utili portati a nuovo 824.126 diponibile distribuibile

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (1.080.198)

Totale 16.786.557

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

Fondi per rischi e oneri

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

La voce è composta dai Fondi elencati nel prospetto sottostante.

Si segnala che il Fondo "Accertamento Debiti verso il Personale"e il "Fondo rischi diversi" sono stati rilevati in 
relazione alle prescrizioni e ai rischi accertati nel 2016.

Gli stanziamenti destinati a coprire gli oneri per la copertura definitiva e la post-gestione delle due discariche gestite da 
AMIU, sono definiti sulla base di valutazioni tecniche effettuate da terzi. Si precisa che per la discarica della Birra, 
AMIU non dovrà effettuare le attività di post-gestione, che saranno direttamente in carico ai Comuni proprietari della 
discarica. Per la discarica di Scarpino si segnala un accantonamento nell’anno 2016 per oneri di chiusura e post mortem 
di 45.009 mila euro in relazione alla nuova perizia
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Il fondo " recupero ambientale" è correlato principalmente a specifici investimenti relativi alla discarica di Scarpino 
inclusi in TARI 2016, non ancora realizzati al 31/12/2016.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 97.124.683 97.124.683

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 47.006.259 47.006.259

Utilizzo nell'esercizio (2.713.550) (2.713.550)

Totale variazioni 44.292.709 44.292.709

Valore di fine esercizio 141.417.392 141.417.392

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

La voce evidenzia il debito maturato dall'azienda nei confronti dei propri dipendenti al 31.12.2016, a fronte del 
trattamento di fine rapporto.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 26.288.717

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 2.205.377

Utilizzo nell'esercizio (1.250.204)

Altre variazioni (1.830.624)

Totale variazioni (875.451)

Valore di fine esercizio 25.413.266

Debiti

D 4 - DEBITI VERSO BANCHE

La voce comprende sia i mutui residui accesi per l'acquisto di immobilizzazioni, sia il saldo negativo dei conto correnti 
bancari (3 milioni di euro).

Si evidenzia che nel corso dell'esercizio sono stati rimborsati circa 3,3 milioni di euro di mutui esistenti. Nel corso del 
2016 è stato acceso un mutuo per l’acquisto dell’immobile di Via De Marini, inizio piano di ammortamento 1/1/2017. 
Si rileva che esistono garanzie ipotecarie relative ai mutui accesi per l'acquisizione degli immobili siti in Via 
D'annunzio e Via Greto di Cornigliano per un importo di 12.700 mila euro.

Nella tabella sottostante è dettagliata la situazione dei mutui ad oggi attivi.

L'articolazione per scadenze è la seguente:

• entro i 12 mesi € 2.486.814
• oltre i 12 mesi € 15.120.701

Si evidenzia che la quota in scadenza oltre i 5 anni è di euro 8.238.483.

D 7 - DEBITI VERSO FORNITORI

La voce evidenzia l'ammontare dei debiti per acquisto di beni e servizi da terzi. 

Non esistono debiti di durata superiore a 5 anni.
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D 9- DEBITIVERSO IMPRESE CONTROLLATE

La voce, dettagliata nel prospetto sottostante, rappresenta il debito verso le imprese controllate per prestazioni ricevute. 
Le variazioni sono correlate alle diversa entità e tempistica dei servizi resi dalle partecipate nel corso dell'esercizio.

D 10 - DEBITI VERSO COLLEGATE

La voce rappresenta il debito verso Sater Spa per 12 mila euro.

D 11 - DEBITI VERSO CONTROLLANTI

La voce, dettagliata nel prospetto sottostante, rappresenta i debiti a vario titolo verso il Comune di Genova. La voce 
"Debiti per Incassi Tares/Tari" è relativa a versamenti che gli utenti hanno effettuato ad AMIU, ma che sono di 
competenza del Comune di Genova. Tutte le voci sono inserite nelle periodiche regolazioni delle posizioni di debito e 
credito concordate con il Comune.

Si segnala il debito per anticipazione di cassa deliberata dal Comune di Genova con DGC – 2016 -145, compensata dal 
Comune di Genova a marzo del 2017.

D11bis – DEBITI VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI
In questa voce vengono evidenziati i debiti verso imprese sottoposte al controllo del Comune di Genova.
D 12 - DEBITI TRIBUTARI

La voce è dettagliata nel prospetto sottostante.

D 13 - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE

La voce rappresenta il debito maturato nei confronti degli enti previdenziali al 31.12.2016, come dettagliato nel 
prospetto seguente.

Non esistono debiti di durata superiore a 5 anni.

D14 - ALTRI DEBITI

La voce è rappresentata nel prospetto seguente. Non esistono debiti di durata superiore a 5 anni.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 51.982.188 (31.374.673) 20.607.515 5.486.814 15.120.701 8.238.483

Debiti verso fornitori 26.028.529 2.182.675 28.211.204 28.211.204 - -

Debiti verso imprese controllate 5.199.262 (2.003.142) 3.196.120 3.196.120 - -

Debiti verso imprese collegate 0 12.200 12.200 12.200 - -

Debiti verso controllanti 3.874.474 26.173.770 30.048.244 30.048.244 - -

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

143.154 160.656 303.810 303.810 - -

Debiti tributari 1.596.290 70.404 1.666.694 1.666.694 - -

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

3.828.942 275.101 4.104.043 4.104.043 - -

Altri debiti 5.329.479 30.186 5.359.665 5.359.665 - -

Totale debiti 97.982.318 (4.472.823) 93.509.495 78.388.794 15.120.701 -

Ratei e risconti passivi
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E- RATEI E RISCONTI PASSIVI

La voce più rilevante attiene ai contributi in conto capitale che coerentemente con quanto indicato dai Principi 
Contabili, vengono gradualmente accreditati a conto economico in relazione alla vita utile dei beni ai quali si 
riferiscono. I contributi in conto capitale si riferiscono principalmente ai contributi concessi per gli investimenti 
effettuati per le discariche, per i centri di conferimento e per la nuova strada di Scarpino.

Si segnala che la quota di risconti passivi oltre i 5 anni è di circa 9.333 mila euro.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 16.335.141 (3.166.291) 13.168.850

Totale ratei e risconti passivi 16.335.141 (3.166.291) 13.168.850
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

A 1 - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

Servizi di igiene urbana per il Comune di Genova. Questa voce è rappresentata prevalentemente dalle attività di Igiene 
Urbana svolte nell'ambito del Contratto di Servizio vigente coperto dalla TARI, pari a circa 104.701 mila euro. Si 
rimanda a quanto commentato nella voce "Crediti verso imprese controllanti".

Servizi Funerari: Questa voce è relativa alle attività istituzionali svolte per conto del Comune di Genova e per l'Azienda 
Ospedaliera San Martino ed inerenti la gestione di servizi necroscopici, di pronto intervento su richiesta dell'Autorità 
Giudiziaria e di attività cimiteriali presso il cimitero monumentale di Staglieno.

Servizi di trattamento e smaltimento rifiuti: In questa voce rientrano i ricavi derivanti dal servizio di smaltimento dei 
rifiuti svolto per altri Comuni in relazione alla chiusura delle due discariche gestite da AMIU (Scarpino e Birra).

Servizi di recupero energetico e riciclo: In questa voce rientrano i ricavi derivanti dalla valorizzazione energetica del 
Biogas e quelli derivanti dalla cessione dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata a consorzi di filiera e dalla 
vendita sul mercato.

Altre prestazioni: In questa voce rientrano i ricavi derivanti dai servizi svolti ad altri Comuni, nonché ad Enti pubblici e 
privati.

Servizi resi ad aziende partecipate: In questa voce rientrano i ricavi derivanti da servizi di igiene urbana alle altre 
società del gruppo.

A 5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI - a1Proventi e ricavi diversi

La voce presenta un saldo di circa 47.825 mila euro, come evidenziato nella tabella seguente.

La variazione rispetto al 2015 è dovuta al provento riconosciuto dal Comune di Genova a fronte degli oneri di chiusura 
e post gestione della discarica di Scarpino registrato nel 2016 
per 45.009 mila euro.

A 5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI -a2 Rimborsi e recuperi diversi

La voce presenta un saldo di circa 1.313 mila euro, come evidenziato nella tabella seguente.

Il rilascio dei fondi è relativo all'adeguamento del Fondo assicurazione al 31/12/2016.

A 5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI -c-Contributi in conto esercizio
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La voce (circa 312 mila euro) è composta principalmente dall'importo dei contributi concessi per la formazione del 
personale e per contributi concessi per la raccolta differenziata e per lo studio del percolato della discarica della Birra.

A 5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI -d-Contributi in conto capitale

La voce (circa 950 mila euro) è relativa alla quota di competenza dell'esercizio dei contributi concessi per gli 
investimenti effettuati per le discariche ed i centri di conferimento.

Costi della produzione

B) - COSTI DELLA PRODUZIONE 

B 6 - COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

La voce presenta un saldo di circa 6.282 mila euro.

Nel prospetto seguente sono evidenziate le principali voci di spesa e le variazioni rispetto all'esercizio precedente.

B 7 - COSTI PER SERVIZI

La voce, comprendente tutte le prestazioni fornite da terzi e da Società del gruppo, presenta un saldo di circa 61.275 
mila euro, come evidenziato nella tabella seguente.

Complessivamente la voce "Costi per servizi" mostra una diminuzione di circa 1.403 mila euro rispetto all'anno 
precedente, anche nell’esercizio 2016 l’azienda ha smaltito i rifiuti fuori regione a seguito della chiusura della discarica 
di Scarpino.
La voce "altri servizi di igiene urbana" comprende i costi per lo smaltimento dei rifi+D44uti urbani e una serie di 
servizi tra i quali la pulizia di spiagge e scogliere, gallerie e sottopassi, diserbo, pulizia delle aree verdi, pulizia dei WC, 
rimozione delle carcasse abbandonate e delle discariche abusive, il lavaggio dei cassonetti stradali.

Tra i servizi di igiene urbana e di raccolta differenziata sono compresi circa 4.500 mila euro di servizi prestati da società 
del Gruppo AMIU.

La voce "costi per servizi al personale" comprende il costo dei buoni pasto erogati ai dipendenti (circa 426 mila euro) e 
le spese per il servizio sanitario aziendale (circa 219 mila euro). All'interno di questa posta è compresa altresì la spesa 
per corsi di formazione (circa 230 mila euro), quasi tutti finanziati da Fondimpresa e Fondirigenti.

B 8 - COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

La voce presenta un saldo di circa 5.298 mila euro, con un aumento di circa 1.279 mila euro rispetto all'esercizio 
precedente in relazione ai leasing e noleggi per mezzi operativi.

B 9 - COSTI PER IL PERSONALE

Il costo del personale relativo a Amiu Genova S.p.A. ha fatto registrare nel 2016 una riduzione pari a circa 232 mila 
euro rispetto all’anno precedente. I maggiori costi intervenuti nell’anno, che si riferiscono principalmente alle seguenti 
voci:

• rinnovo contrattuale (incidenza + 785 mila euro),
• assunzione di personale già in distacco (incidenza + 299 mila euro),
• aumento delle voci variabili, in primis il lavoro straordinario legato anche alla internalizzazione di alcune attività della 
raccolta differenziata,
• incremento degli oneri per il mutato quadro legislativo che ha fatto venir meno la decontribuzione sulla produttività 
pagata (180 mila euro),
• sono stati compensati dall’effetto del turn - over (-17,38 unità medio/anno). 
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Sulla riduzione del costo ha inciso anche la dinamica dei rimborsi per assenze indennizzate dagli enti previdenziali
/assistenziali che nel 2016 hanno registrato un incremento di 237 mila euro a fronte di un aumento delle ore di assenza 
rispetto all’anno precedente (+19.000 ore per malattia e infortunio in più rispetto l’anno precedente).
Il costo complessivo del lavoro, tenuto conto anche del personale somministrato e in distacco, rimane comunque 
inferiore al costo complessivo dell’anno 2015.

La consistenza numerica media del personale si è ridotta dalle 1.537 unità del 2015 alle 1.519 unità del 2016.

Elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale
Ai sensi dell'art. 2427, punto 13 Codice Civile, si segnala che nel 2016 sono stati accantonati Euro 45 milioni nel fondo 
oneri post mortem a seguito della predisposizione di una nuova perizia relativa alla discarica di Scarpino e sono 
registrati costi per Euro 28 milioni a fronte dello smaltimento dei rifiuti in impianti terzi. Per entrambi i casi la Società 
ha iscritto ricavi per pari importi nei confronti del Comune di Genova in virtù di quanto previsto dal contratto di 
servizio in essere. 

B 10 - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

B 10 b – AMMORTAMENTI..MATERIALI…………..2016……………...2015..…VARIAZIONI

Impianto di smaltimento……………………………2.452.789…………2.601.082……….-148.293
Costruzioni leggere……………………………………83.701.....................85.068…………..-1.367
Automezzi………………………………………….1.951.640…………2.297.106………..-345.466
Macchine d'officina…………………………………...14.347…………….19.481…………..-5.134
Contenitori……………………………………………962.006…………1.167.963……….-205.957
Attrezzature varie…………………………………….205.921…………...216.442…………-10.521
Fabbricati industriali………………………………..2.300.856…………2.277.958……….....22.898
Impianti vari………………………………………..1.301.532…………1.318.512…………-16.980
Mobili ufficio………………………………………….49.262…………….67.092……........-17.830
Macchine d'ufficio……………………………………..78.495…………...113.090…………-34.595
TOTALE AMMORTAMENTI…………………….9.400.549………..10.163.794.……….-763.245

B 10 a - AMMORTAMENTI IMMATERIALI

Non ci sono da rilevare variazioni nelle aliquote di ammortamento rispetto al 2015. Nel 2016 l'importo è pari a circa 
376 mila euro.

B 10 b - AMMORTAMENTI MATERIALI

Si riporta nella tabella il dettaglio degli ammortamenti, per tipologia di cespite.

B 10 d - SVALUTAZIONE CREDITI

Nel 2016 non si sono effettuati accantonamenti al Fondo Svalutazione Crediti.

B 11 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

L'importo di questa voce è pari a circa 89 mila euro. Le variazioni sono evidenziate alla voce C I - Rimanenze dello 
Stato Patrimoniale.

B 12 - ACCANTONAMENTI PER RISCHI

La voce (circa 954 mila euro) comprende accantonamenti a fondi rischi per probabili costi derivanti da franchigie 
assicurative su sinistri, per contributi figurativi del personale e vertenze del personale.
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B 13 - ALTRI ACCANTONAMENTI

La voce (circa 46.052 mila euro) è relativa agli accantonamenti correlati agli oneri di chiusura e di post-gestione della 
discarica di Scarpino (come meglio illustrato nella relazione sulla gestione) come previsto dalla normativa CEE (Dlgs. 
36/2003) e all'accantonamento degli oneri relativi al ripristino ambientale.

B 14 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE

La voce ammonta a circa 2.425 mila euro e si articola secondo quanto illustrato nella seguente tabella.

Proventi e oneri finanziari

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

C 16 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI

La voce si articola secondo quanto illustrato nel prospetto seguente.

C 17 D - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI

La voce ammonta a circa 1,2 milioni di euro, con una diminuzione di circa 106 mila euro rispetto all'esercizio 
precedente, come evidenziato nella tabella seguente.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 1.183.091

Altri 29.308

Totale 1.212.399

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Non ci sono nell'esercizio rettifiche di valore delle attività finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale
Ai sensi dell'art. 2427, punto 13 Codice Civile, si segnala che nel 2016 sono stati accantonati Euro 45 milioni nel fondo 
oneri post mortem a seguito della predisposizione di una nuova perizia relativa alla discarica di Scarpino e sono 
registrati costi per Euro 28 milioni a fronte dello smaltimento dei rifiuti in impianti terzi. Per entrambi i casi la Società 
ha iscritto ricavi per pari importi nei confronti del Comune di Genova in virtù di quanto previsto dal contratto di 
servizio in essere.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte anticipate su tutte le differenze temporanee rilevate non sono state iscritte nel bilancio al 31.12.2016 in 
quanto non ne è prevedibile il periodo di rilascio.

Si segnala che con riferimento alle imposte sul reddito, l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le 
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seguenti informazioni nella nota integrativa: un apposito prospetto contenente: la descrizione delle differenze 
temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le 
variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio 
netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; e l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in 
bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora 
contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione. Per ciascuno dei componenti sotto indicati le imposte 
anticipate e differite sono state calcolate con un'aliquota IRES del 27,5% e un'aliquota IRAP del 3,9%.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 35.566.783 6.891.683

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 9.780.868 268.776
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Nota integrativa, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI 

La società non ha crediti o debiti sorti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, ovvero titoli e valori ad essi simili, 
nonché strumenti finanziari d'altro genere, né ha costituito patrimoni destinati a specifici affari.

Il presente Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, 
rappresenta in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Dati sull'occupazione

PERSONALE

L'organico aziendale al 31/12/2016 è costituito da 1.569 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (di cui 
30 nella Divisione Servizi Funerari) così articolato:

• 5 Dirigenti

• 279 Impiegati

• 1.270 Operai

Al 31/12/2016 sono presenti in azienda anche 15 operai con contratto a tempo determinato.

La consistenza numerica media del personale nell'esercizio 2016 ammonta a circa 1.519 unità, così articolata: 6 
Dirigenti, 277 Impiegati e 1.236 Operai. Si evidenzia che la consistenza numerica media 2015 era pari a 1.537 unità.

Numero medio

Dirigenti 6

Impiegati 277

Operai 1.236

Totale Dipendenti 1.519

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

Amministratori Sindaci

Compensi 85.052 78.624

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 80.000

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 133.103

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 213.103

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2427, comma 9 del Codice Civile, si evidenziano i seguenti impegni, garanzie 
prestate e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

La voce Polizze a favore di terzi è relativa alle garanzie che devono essere rilasciate per legge agli enti pubblici al fine 
di ottenere le autorizzazioni ad operare nel settore dei rifiuti. L’aumento della voce polizze a favore di terzi è dovuta all’
adeguamento della polizza alla nuova perizia per Scarpino per gli oneri della chiusura e della post gestione. La voce 
Avalli e Fideiussioni ricevute evidenza le cauzioni prestate dalle ditte fornitrici. La voce "Lettere di patronage" si 
riferisce a garanzie a favore di società controllate.

DESCRIZIONE................................................................2016……..........2015...........VARIAZIONI

NOSTRE POLIZZE A FAVORE DI TERZI..........10.204.787........65.874.104................44.330.683
AVALLI E FIDEIUSSIONI RICEVUTE....................220.320..............119.611...............................-
LETTERE DI PATRONAGE....................................2.015.000...........2.015.000...............................-
TOTALE.................................................................112.440.107.........68.008.715..............44.431.392

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La Società intrattiene rapporti di reciproca fornitura con le Società partecipate e la Controllante a condizioni di mercato.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L’esercizio 2016 è stato caratterizzato dall’avvio di una procedura per la ricerca di un partner industriale per AMIU che 
l’Azionista Comune di Genova ha avviato formalmente a partire dall’estate 2016; tale percorso di evidenza pubblica 
aveva portato all’ipotesi di aggregazione tra AMIU e IREN Ambiente.

Tale procedura ha impegnato fortemente i vertici dell’Azienda nella predisposizione di tutta la documentazione tecnica 
ed il supporto tecnico all’Ente, all’interno del contesto di emergenza dovuto alla chiusura di Scarpino non ancora risolto 
e con la ulteriore problematica derivante dalla mancata approvazione del Piano del fabbisogno che AMIU aveva 
presentato – mancata approvazione che ha visto anche venir meno la possibilità di assunzione di nuovi dirigenti e di un 
nuovo Direttore Generale, avendo il Dott. Strozzi dovuto interrompere il suo rapporto con AMIU a causa di limiti di 
età. 

La ricerca del partner, infine, non si è concretizzata avendo il Comune di Genova ritirato sia la Proposta di 
Deliberazione N. 2016-DL-436 del 19/12/2016 “Definizione dei criteri operativi a cui ispirare il modello di 
aggregazione industriale e societaria tra AMIU S.p.A. ed Iren Ambiente S.p.A. 
che la Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-96 del 23/03/2017 “Approvazione dell’aggregazione industriale e 
societaria tra AMIU S.p.A. ed Iren Ambiente S.p.A. – approvazione dell’Accordo di investimento, del nuovo Statuto di 
AMIU S.p.A. e dell’aggiornamento al Piano Industriale AMIU 2020”.

Pur in un contesto che ha inevitabilmente avuto delle ripercussioni sull’operatività corrente dell’Azienda, AMIU ha 
operato al fine di dare piena attuazione agli indirizzi previsti dal Piano industriale.

Per quanto riguarda l’impiantistica, come detto, è stato approvato nei primi mesi del 2017 il progetto preliminare del 
TMB ed è in corso l’attività preliminare funzionale alla realizzazione del progetto definitivo – sebbene si attendano 
indicazioni certe da Regione Liguria circa l’opzione CSS richiesta in sede di predisposizione del progetto preliminare. 

Parallelamente è proseguita l’attività propedeutica alla realizzazione del nuovo lotto di discarica parte del Polo 
industriale di Scarpino 3; con PD 524 del 2017 la Città Metropolitana di Genova ha autorizzato la realizzazione dell’
invaso del lotto 3 di discarica mentre a breve si svolgerà la Conferenza dei servizi che dovrà approvare il Piano 
finanziario della discarica.
Alla luce del nuovo crono programma stilato dall’Azienda si presume di poter avere un primo lotto della discarica S3 
utilizzabile a partire dai primi mesi del 2018 (ovviamente con le prescrizioni che saranno dettate dagli enti preposti 
secondo le normative vigenti).

Per quanto riguarda gli smaltimenti fuori regione anche nel 2017 è proseguita l’attività sulla base delle indicazioni di 
Regione Liguria; per il 2° semestre la relativa DGR ha indicato quale criterio prioritario di allocazione presso impianti 
di terzi quello dell’utilizzo di impianti situati in Liguria.
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Alla luce dell’auspicata apertura del lotto 3 nel 1° semestre 2018 l’Azienda ha avviato contatti con impianti in grado di 
trattare i rifiuti in maniera conforme ad un possibile abbancamento a Scarpino.

Relativamente alla raccolta differenziata e con riferimento al “Piano AMIU/CONAI” nei primi mesi del 2017 è 
pervenuta da parte del Comune di Genova - Direzione Ambiente, l’indicazione di provvedere all’implementazione di 
uno scenario in cui la modalità di raccolta risulti coerente con quanto già condiviso e riportato all’interno del 
“Programma organizzativo per la raccolta differenziata e del riciclaggio” predisposto dal Comune di Genova ai sensi 
della L.r. 20 del 1 dicembre 2015.
In particolare il Comune ha ritenuto opportuno identificare un periodo transitorio 2017-2020 in cui il suddetto 
Programma sarà integrato/ declinato con una specifica focalizzazione sui temi seguenti:

• sviluppo raccolta frazione organica presso le utenze non domestiche significative con sistema “porta a porta”;
• sviluppo raccolta frazione organica presso le utenze domestiche con sistema “porta a porta” e “stradale” ad accesso 
controllato;
• raccolta carta e cartone presso utenze commerciali.

Successivamente a tale periodo, sia in relazione agli atti di pianificazione regionale e metropolitana in corso di 
implementazione che rispetto agli esiti delle attività sopra menzionate si valuteranno ulteriori attività e metodologie di 
raccolta funzionali al raggiungimento degli obiettivi di legge nella maniera maggiormente performante.
L’Azienda si è pertanto attivata in tal senso, pur nella situazione di incertezza nei relativi investimenti necessari 
determinata dal percorso aggregativo.

Per quanto riguarda infine l’attività di chiusura dei lotti 1 e 2 della Discarica di Scarpino sono in corso le attività 
pianificate e sono state predisposte ed avviate le gare per gli approvvigionamenti; per quanto riguarda invece l’impianto 
di trattamento del percolato nei primi mesi del 2017 è stata predisposta e poi assegnata la gara per la predisposizione 
della platea in cemento che costituirà il basamento dell’impianto.

Continuità aziendale

Come già illustrato nella relazione sulla gestione, nel corso del 2017 si sono creati più solidi presupposti per rafforzare i 
diritti già in capo alla Società anche ai fini della continuità aziendale. La già citata dilazione sull’incasso dei crediti 
soprattutto quelli sorti a fronte dei costi sostenuti per lo smaltimento fuori regione pone l’esigenza di reperire risorse per 
gestire la situazione di temporanea carenza di liquidità. Il reperimento delle risorse per finanziarie i maggiori costi 
sostenuti costituisce un accadimento la cui realizzazione è solo parzialmente sotto il controllo degli amministratori e 
potrebbe fare sorgere dubbi sulla continuità aziendale della Società e quindi indicare pertanto un possibile scenario di 
incertezza. 

Pertanto è perseguita la continuità aziendale essenzialmente, in via congiunta o disgiunta, per i
seguenti motivi che fanno riferimento principalmente ad aspetti già citati nella relazione sulla gestione:

• la controllante ha approvato un nuovo piano di rientro del credito di AMIU vantato verso il Comune di Genova che 
prevede l’incasso in 10 anni anziché in 30 anni, specificando l’impegno da parte del Comune di pagare ad AMIU la rata 
annuale anche in assenza del prolungamento del contratto di servizio in essere;

• in virtù di quanto disposto dalla Delibera di Consiglio Comunale 269 del 24 luglio 2017:

o “AMIU e Comune di Genova stanno procedendo alla formalizzazione negoziale (contrattualizzazione) del nuovo 
Piano di rientro nonché agli atti preordinati alla formale accettazione della cessione del credito di Amiu nei confronti 
del Comune su richiesta degli istituti bancari;
o quanto precisato nella suddetta Delibera circa il mutamento del contesto finanziario di Amiu determinato 
dall'adozione delle misure contenute nel provvedimento comporta il venire meno delle condizioni pregiudizievoli alla 
continuità aziendale della società ed il superamento dei rilievi tecnici contabili e di legittimità formulati in relazione alle 
precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 23 e 24 del 31.03.2017 e consente all’Ente di intervenire, qualora 
necessario, attraverso lo strumento dell’anticipazione di tesoreria”

• in data 9 agosto 2017 AMIU e il Comune di Genova, nella prospettiva di lungo termine del ruolo attribuito ad AMIU 
nel sistema di gestione dei servizi di igiene urbana del territorio, hanno sottoscritto un addendum al contratto di 
servizio, in cui il Comune si impegna a supportare la Società nel reperimento di nuove risorse finanziarie e/o 
finanziamenti sia diretti che provenienti da primari istituti di credito da destinare agli interventi di chiusura di Scarpino 
1 e 2 e poter assicurare la liquidità necessaria alla continuità aziendale della Società stessa. Negli anni trascorsi il 
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Comune ha sempre garantito la copertura di temporanee necessità finanziarie della Società;

• eventuali ulteriori costi per conferimenti e/o trattamenti presso impianto terzi anche negli anni successivi saranno 
comunque riassorbibili in tariffa in ragione del diritto alla remunerazione dei costi riferibili al servizio svolto disposto 
dal Contratto di Servizio in essere; a tal proposito gli Amministratori si impegnano a far valere il diritto contrattuale di 
addebitare integralmente sulla TARI 2018 tali costi;

• il Piano Triennale approvato dal Consiglio Comunale di Genova con Delibera n. 48 del 2 Maggio 2017 prevede al 
riguardo un livello della TARI 2018 adeguato alla copertura integrale dei costi di AMIU e comprende la corrispondente 
rata del Piano di rientro;

• Con proposta di deliberazione n. 269/2017 del 24 Luglio 2017 il Comune di Genova ha avviato le attività necessarie 
per prolungare a favore di AMIU la scadenza del contratto di servizio in essere

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

La Società è di proprietà al 93,94% del Comune di Genova che esercita il controllo ed il coordinamento come definito 
dagli articoli 2497 e seguenti del codice civile. Il restante 6,06% è relativo ad azioni proprie possedute dalla stessa 
AMIU.

La Società svolge per il Comune di Genova il servizio integrato di Igiene Urbana sul territorio comunale, nonché altri 
servizi correlati, tutti regolamentati da specifiche convenzioni.

Si riporta qui di seguito la sintesi del Bilancio Consuntivo 2016 del Comune di Genova.

COMUNE DI GENOVA - Bilancio Consuntivo 2016
(mila euro)

ENTRATE 
Utilizzo avanzo di amministrazione........................................................69.282
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente..............................................353
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale............................................ .203.014
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa............536.814
Trasferimenti correnti.............................................................................113.021
Entrate extratributarie.............................................................................158.602
Entrate in c/capitale..................................................................................75.073
Entrate da riduzione di attività finanziarie...............................................56.617
Totale entrate finali..............................................................................1.212.776
Entrate da accensioni di prestiti................................................................52.172
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere........................................................0
Entrate per conto di terzi a partite di giro...............................................118.408
Totale...................................................................................................1.383.356
Avanzo di amministrazione 
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE............................................. 1.383.356

SPESE 
Spese correnti..........................................................................................700.352
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente...........................................16.391
Spese in conto capitale............................................................................158.882
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale...............................................161.351
Spese per incremento di attività finanziarie..............................................56.616
Totale spese finali.................................................................................1.093.592
Spese per rimborso di prestiti................................................................... 77.197
Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere...........................................0
Spese per servizi per c/terzi e partite di giro............................................118.408
Totale.....................................................................................................1.289.197
Avanzo di competenza...............................................................................94.159
TOTALE COMPLESSIVO SPESE.......................................................1.383.356
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L'utile dell'esercizio ammonta a € 130.295 che si propone di destinare come segue:

- € 6.515 a Riserva legale (5%)
- € 123.780 Utili riportati a nuovo.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il documento in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono conformi 
al documento depositato nei libri sociali. IL PRESIDENTE (Dott. Marco Castagna)
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