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Dati anagrafici
Sede in

VIA G. D'ANNUNZIO 75 GENOVA 16121 GENOVA (GE)

Codice Fiscale
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Numero Rea
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no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
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l'attività di direzione e coordinamento
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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

517.226

197.548

7) altre

382.063

390.758

Totale immobilizzazioni immateriali

899.289

588.306

1) terreni e fabbricati

38.864.161

40.395.731

2) impianti e macchinario

20.767.991

16.212.879

II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

98.731

98.708

6.619.181

6.885.375

827.552

1.835.154

67.177.616

65.427.847

a) imprese controllate

622.756

622.756

b) imprese collegate

276.404

276.404

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

104.843

104.843

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
Totale immobilizzazioni finanziarie

11.700

4.000

1.015.703

1.008.003

1.015.703

1.008.003

69.092.608

67.024.156

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

1.270.243

1.676.972

Totale rimanenze

1.270.243

1.676.972

8.104.707

11.407.200

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

506.250

506.250

8.610.957

11.913.450

esigibili entro l'esercizio successivo

3.731.416

2.932.522

Totale crediti verso imprese controllate

3.731.416

2.932.522

esigibili entro l'esercizio successivo

455.790

1.237.063

Totale crediti verso imprese collegate

455.790

1.237.063

Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo

26.348.066

72.314.811

esigibili oltre l'esercizio successivo

103.469.026

125.307.329

Totale crediti verso controllanti

129.817.092

197.622.140

esigibili entro l'esercizio successivo

503.831

29.352

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

503.831

29.352

2.666.334

2.631.290

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-bis) crediti tributari
esigibili oltre l'esercizio successivo
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 2 di 40
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

3

di 116

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A....
Codice fiscale: 03818890109

v.2.11.0

AMIU GENOVA SPA

Totale crediti tributari

2.666.334

2.631.290

3.397.223

19.717.854

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

742.317

742.317

4.139.540

20.460.171

149.924.960

236.825.988

21.878.706

4.245.350

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

7.493

12.030

Totale disponibilità liquide

21.886.199

4.257.380

173.081.402

242.760.340

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

7.173.665

8.135.572

249.347.675

317.920.068

14.143.276

14.143.276

1.283.012

1.283.012

336.458

332.437

Riserva straordinaria

1.296.159

1.296.159

Totale altre riserve

1.296.159

1.296.159

1.133.358

1.056.957

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

344.892

80.422

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

(1.080.198)

(1.080.198)

Totale patrimonio netto

17.456.957

17.112.065

4) altri

111.054.026

118.821.864

Totale fondi per rischi ed oneri

111.054.026

118.821.864

20.383.466

22.293.773

esigibili entro l'esercizio successivo

16.524.329

31.230.140

esigibili oltre l'esercizio successivo

26.131.590

42.159.509

Totale debiti verso banche

42.655.919

73.389.649

esigibili entro l'esercizio successivo

24.982.597

24.936.199

Totale debiti verso fornitori

24.982.597

24.936.199

esigibili entro l'esercizio successivo

5.711.408

5.854.490

Totale debiti verso imprese controllate

5.711.408

5.854.490

esigibili entro l'esercizio successivo

0

12.600

Totale debiti verso imprese collegate

0

12.600

5.251.554

31.690.087

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

7) debiti verso fornitori

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

370.753

187.277

5.622.307

31.877.364

esigibili entro l'esercizio successivo

1.558.777

1.737.411

Totale debiti tributari

1.558.777

1.737.411

Totale debiti verso controllanti
12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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esigibili entro l'esercizio successivo

3.620.071

4.053.247

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

3.620.071

4.053.247

esigibili entro l'esercizio successivo

5.329.713

6.154.226

Totale altri debiti

5.329.713

6.154.226

89.480.792

148.015.186

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Conto economico
31-12-2019

31-12-2018

154.988.716

148.602.113

altri

10.776.883

10.929.719

Totale altri ricavi e proventi

10.776.883

10.929.719

Totale valore della produzione

165.765.599

159.531.832

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

6.148.007

6.362.025

62.795.514

64.456.886

4.291.809

4.416.525

a) salari e stipendi

48.064.386

47.834.197

b) oneri sociali

16.925.050

17.747.623

3.884.414

3.911.255

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale

43.070

24.901

68.916.920

69.517.976

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

286.755

332.317

7.862.865

8.693.141

3.539.623

0

11.689.243

9.025.458

406.729

97.911

12) accantonamenti per rischi

1.015.014

299.073

13) altri accantonamenti

4.500.488

703.508

14) oneri diversi di gestione

4.086.175

3.222.318

163.849.899

158.101.680

1.915.700

1.430.152

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate

59.246

1.397

altri

41.130

85.783

100.376

87.180

100.376

87.180

Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllanti

0

210.406

altri

1.057.053

1.204.944

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.057.053

1.415.350

(956.677)

(1.328.170)

959.023

101.982

imposte correnti

614.131

21.560

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

614.131

21.560

344.892

80.422

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019

31-12-2018

Utile (perdita) dell'esercizio

344.892

80.422

Imposte sul reddito

614.131

21.560

Interessi passivi/(attivi)

956.677

1.328.170

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

(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

(3.853.018)

-

-

(3.094.397)

(1.937.318)

(1.664.245)

12.964.787

4.545.049

8.149.620

9.025.458

-

(5.093.808)

21.114.407

8.476.699

19.177.089

6.812.454

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(193.271)

97.911

83.361.405

(32.839.809)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(31.431.795)

24.257.198

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

961.907

(3.528.694)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(704.746)

(855.685)

-

(3.151.406)

51.993.500

(16.020.485)

71.170.589

(9.208.031)

(1.057.053)

(966.935)

-

(975.208)

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati

3.853.018

-

(Utilizzo dei fondi)

(15.385.932)

(14.267.716)

Totale altre rettifiche

(12.589.967)

(16.209.859)

58.580.622

(25.417.890)

(9.612.634)

(7.933.483)

(597.738)

(231.441)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(7.700)

658.746

(10.218.072)

(7.506.178)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(14.530.277)

(434.686)

Accensione finanziamenti

-

45.000.000

(Rimborso finanziamenti)

(16.203.453)

(12.209.560)

(30.733.730)

32.355.754

17.628.820

(568.314)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
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Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali

4.257.380

4.825.694

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

4.257.380

4.825.694

21.878.706

4.245.350

7.493

12.030

21.886.199

4.257.380

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Lo Stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le note relative sono state
redatte in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del C.C. integrati dai principi
contabili emanati dall'Organismo italiano di Contabilità e ove mancanti da quelli emanati
dall'International Accounting Standard Board.
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 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.
I criteri di valutazione, di cui all'art. 2426 sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio
del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano richiesto il ricorso a
deroghe di cui agli art. 2425bis, II° comma, e art. 2423, IV° comma.
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;
⇒ Ed è correlato dalla relazione sulla gestione.
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 D.lgs. 139/15 e con i principi contabili
emanati 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.
Come già citato nella Relazione sulla gestione, la Società, a fronte dei contratti di servizio in essere, è
titolata quale gestore del servizio al riconoscimento da parte del Comune di riferimento dei costi
sostenuti relativi alle attività afferenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti per il territorio di
competenza, e ad incassarli nell'esercizio successivo attraverso il riconoscimento nei piani economici
finanziari necessari per la determinazione delle tariffe TARI.
Si segnala che la società redige il Bilancio consolidato ai sensi del D. Lg. 127/91 in quanto detiene
partecipazioni di controllo.

Criteri di valutazione
Ciò premesso, vengono qui di seguito esplicitati i criteri adottati per la valutazione delle voci di
bilancio.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 8 di 40
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

9

di 116

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A....
Codice fiscale: 03818890109

v.2.11.0

AMIU GENOVA SPA

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 relativo
contratto di affitto.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei
benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di
acquisto e al valore di conferimento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. I
beni oggetto di conferimento sono stati iscritti al valore di perizia.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione
di quelli la cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e
opere d'arte.
L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici,
confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono
per queste ultime le condizioni previste dall'OIC 16 par. 61.
I piani di ammortamento, in conformità dell'OIC 16 par. 70 sono rivisti in caso di modifica della
residua possibilità di utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base
dell'OIC 16 par. 80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto
contabile e il valore recuperabile.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Impianti di smaltimento
Vita utile
Automezzi
Vita utile
Edifici
3
Costruzioni leggere
10
Impianti di specifica utilizzazione
10
Impianti destinati al trattamento e al depuramento
15
Autovetture e motocicli
25
Attrezzature varie
15
Mobili e macchine da ufficio ordinarie
12
Macchine da ufficio elettroniche compresi compresi computer e sistemi telefonici elettronici 20
Macchinari officina
12,5
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni 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.
AZIONI PROPRIE
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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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, tale minor
valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.
CREDITI
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei crediti
per i quali l'applicazione del costo ammortizzato sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).
Tenendo in considerazione il fattore temporale, ed il valore di presumibile realizzo. Con riferimento al
credito verso controllante è applicabile quanto previsto dalla delibera N. 57 del 2017 del Comune di
Genova.
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.
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Le disponibilità liquide rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari, postali e gli assegni, nonché il
denaro e i valori in cassa alla chiusura dell'esercizio. I depositi bancari e postali e gli assegni sono
valutati al presumibile valore di realizzo, il denaro e i valori bollati in cassa al valore nominale mentre
le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.
RATEI E RISCONTI
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi /
costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità
dei quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale
siano state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto
oltre che dell'elemento temporale anche dell'eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo,
operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in
conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi
differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di
valore.
FONDI PER RISCHI ED ONERI
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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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. Gli
accantonamenti ai fondi rischi sono iscritti tra le voci del conto economico a cui si riferiscono,
dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi, come previsto dall'OIC 19.
Con riferimento ai fondi relativi alle discariche:
⇒ Gli accantonamenti annui che saranno nel tempo iscritti al fondo recupero ambientale sono rapportati ai
quantitativi complessivi smaltiti rispetto alla capacità totale della discarica, tenendo anche conto delle
eventuali verifiche e stime effettuate dalle Autorità competenti.
⇒ Non è stato considerato nelle stime del fondo il fattore temporale vista la difficoltà nella determinazione
delle tempistiche relative agli esborsi finanziari futuri.

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 ai sensi dell'art. 2426, comma 1, numero 8, del codice civile sono rilevati secondo il criterio
del costo ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell'applicazione del costo
ammortizzato, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai
12 mesi). Per il principio di rilevanza, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso
d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di
interesse di mercato.
Si è inoltre tenuto conto del "fattore temporale" di cui all'art. 2426, comma 1, numero 8, del codice
civile, operando l'attualizzazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa
tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato.
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore
nominale.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla
scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una
modifica della scadenza originaria.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri
e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli
finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate
quale sostituto d'imposta, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è
ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.
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.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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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.
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.
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.
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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.
Gli acquisti di software e licenze per circa euro 418 mila sono relativi a interventi sulle principali
applicazioni informatiche aziendali, in particolare all'acquisto delle licenze ERP SAP.
L'incremento di euro 179 mila riguarda la manutenzione straordinaria effettuata nelle varie sedi in
affitto.
Si precisa che i beni immateriali non sono stati oggetto - né nel passato né nell'esercizio corrente - di
rivalutazioni o svalutazioni.
Le principali movimentazioni dell'esercizio al riguardo viene esposta nel prospetto sottostante.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

3.282.827

3.875.093

7.157.920

(3.085.279)

(3.484.335)

(6.569.614)

197.548

390.758

588.306

418.371

179.367

597.738

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

98.693

188.062

286.755

319.678

(8.695)

310.983

3.701.198

4.054.460

7.755.658

(3.183.972)

(3.672.397)

(6.856.369)

517.226

382.063

899.289

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

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 patrimoniale
redatto dagli amministratori.
Si segnala che sugli immobili sono state rilasciate garanzie reali per l'erogazione di mutui di importo
complessivo di 13.863 mila euro rilasciate negli esercizi antecedenti il 2019.

I movimenti intervenuti nell'esercizio sono dettagliati nei prospetti che seguono. Per miglior informativa, i conti
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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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.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

63.452.809

65.910.571

4.666.290

68.289.954

-

202.319.624

(23.057.078)

(49.697.692)

(4.567.582)

(61.404.579)

-

(138.726.931)

40.395.731

16.212.879

98.708

6.885.375

1.835.154

65.427.847

356.831

6.514.324

58.559

2.065.216

680.893

9.675.823

-

-

-

-

(1.688.495)

(1.688.495)

1.869.476

3.615.320

58.536

2.319.532

-

7.862.864

(18.925)

1.656.108

-

(11.878)

-

1.625.305

(1.531.570)

4.555.112

23

(266.194)

(1.007.602)

1.749.769

38.864.161

20.767.991

98.731

6.619.181

827.552

67.177.616

Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche (del
valore di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

Le variazioni rilevanti dell'esercizio riguardano principalmente:
⇒ Terreni e fabbricati: le voci più rilevanti riguardano le manutenzioni straordinarie e le migliorie sugli
immobili di proprietà dell'azienda per circa 251 mila euro.

⇒ Impianti e macchinari: nell'esercizio si rilevano come concluse le opere nella discarica di Scarpino avviate
negli esercizi precedenti, nei lotti di S3, per complessivi euro 1.685 mila. Inoltre nell'esercizio sono stati
capitalizzati i lavori realizzati dal personale addetto per la creazione e stabilizzazione dell'invaso per
complessivi euro 6.294 mila.
⇒ Attrezzature industriali e commerciali: all'interno di questa posta sono compresi gli investimenti
in HW e infrastrutture IT per circa 60 mila euro.
⇒ Altri beni: all'interno della categoria rientrano gli acquisti di automezzi effettuati nell'esercizio per un valore
pari a circa 1.582 mila euro e dismissioni corrispondenti ad un valore storico di circa 1,4 milioni di euro. Si
segnala inoltre il costante rinnovo del parco contenitori con l'acquisto di cassonetti e campane per circa 300
mila euro relativi al miglioramento della qualità e al potenziamento dei servizi e l'acquisto di attrezzature per
circa 175 mila euro.

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.
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 del bene.
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Impianti di smaltimento
Vita utile
Automezzi
Vita utile
Edifici
3
Costruzioni leggere
10
Impianti di specifica utilizzazione
10
Impianti destinati al trattamento e al depuramento
15
Autovetture e motocicli
25
Attrezzature varie
15
Mobili e macchine da ufficio ordinarie
12
Macchine da ufficio elettroniche compresi compresi computer e sistemi telefonici elettronici 20
Macchinari officina
12,5

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
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
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
Valore di
bilancio

622.756

276.404

104.843

4.000

1.008.003

622.756

276.404

104.843

4.000

1.008.003

-

-

-

7.700

7.700

-

-

-

7.700

7.700

622.756

276.404

104.843

11.700

1.015.703

Attivo circolante
Rimanenze
La voce presenta un saldo pari a circa 1.270 mila euro, come evidenziato nel prospetto seguente.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

1.676.972

(406.729)

1.270.243

Totale rimanenze

1.676.972

(406.729)

1.270.243

Le giacenze delle rimanenze risultano sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente.
L'accantonamento dell'esercizio è frutto di un'analisi in merito al materiale non utilizzato da più di un
anno.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

11.913.450

(3.302.493)

8.610.957

8.104.707

506.250

2.932.522

798.894

3.731.416

3.731.416

-

1.237.063

(781.273)

455.790

455.790

-

197.622.140

(67.805.048)

129.817.092

26.348.066

103.469.026

29.352

474.479

503.831

503.831

-

2.631.290

35.044

2.666.334

-

2.666.334

20.460.171

(16.320.631)

4.139.540

3.397.223

742.317

236.825.988

(86.901.028)

149.924.960

42.541.033

107.383.927

CREDITI VERSO UTENTI E CLIENTI
I crediti verso clienti, al netto dei fondi svalutazione accantonati, ammontano complessivamente a circa 8.611
mila euro.
La voce "Crediti per Tariffa di Igiene Ambientale" rileva un decremento di circa 9.212 mila euro,
principalmente per effetto della chiusura a perdita di crediti TIA, già totalmente svalutati. 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.
L'importo scadente oltre l'anno di 506 mila euro è relativo alla vendita rateale dell'impianto di captazione del
Biogas.
Dall'analisi effettuata al 31.12.2019, 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. Il credito
scadente oltre l'anno è riferito alla vendita rateale dell'impianto di captazione del biogas.
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2018

26.031.912

Utilizzo per crediti irrecuperabili
Accantonamento

-7.741.728
3.539.624

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2019

21.829.808

CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE
La voce, dettagliata nel prospetto sottostante, rappresenta il credito verso le imprese controllate per prestazioni
effettuate da AMIU.
L'aumento rispetto all'anno precedente è dovuto principalmente al maggior credito nei confronti delle società
Ge.Am e di Amiu Bonifiche SpA.
CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE
La riduzione dei crediti è per effetto dei maggior incassi ottenuti nel periodo, a fronte della riduzione delle
attività affidate ad AMIU Genova.
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. Il credito verso il Comune di Genova relativo ai costi della chiusura, della post
gestione della Discarica di Scarpino e dell'emergenza rifiuti è incluso nei crediti scadenti oltre l'anno suddiviso
sulla base del piano di rientro del credito formalizzato dal Comune di Genova con delibera di CC 57/2017.
I crediti scadenti oltre i 5 anni ammontano a Euro 17.423 mila euro.
La riduzione è dovuto principalmente all'anticipo richiesto del corrispettivo della TARI 2019 dovuto per l'anno
2018 per un importo di 26 milioni di euro.
CREDITI VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI
La posta accoglie i crediti verso le società sottoposte al controllo del Comune di Genova.
Il principale incremento riguarda i crediti nei confronti di sviluppo Genova per i servizi svolti nell'anno.
CREDITI VERSO ALTRI
La voce Depositi Cauzionali rileva le cauzioni versate in relazione ai contratti di smaltimento rifiuti.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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La voce Depositi Cauzionali rileva le cauzioni versate in relazione ai contratti di smaltimento rifiuti.
I crediti per contributi 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.
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 riduzione della voce "Altri crediti" è conseguenza dell'incasso dell'importo relativo alla cessione volontaria
di immobili coinvolti nel crollo del Ponte Morandi per euro 17.060 mila euro.
Non esistono crediti esigibili oltre i 5 anni.

Disponibilità liquide
La voce comprende il saldo dei conti correnti bancari e delle altre voci di liquidità, come evidenziato nel
prospetto seguente:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

4.245.350

17.633.356

21.878.706

12.030

(4.537)

7.493

4.257.380

17.628.819

21.886.199

Per l'andamento delle disponibilità liquide si rimanda al rendiconto finanziario e al commento della posizione
finanziaria netta. L'incremento dell'esercizio è conseguenza dell'incasso sul conto vincolato da parte del
Comune di Genova destinato al rimborso della rata del finanziamento liquidato a gennaio 2020.

Ratei e risconti attivi
L'ammontare dei ratei e risconti attivi al 31.12.2019 è dettagliato nella tabella sottostante.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

8.135.572

(961.907)

7.173.665

Totale ratei e risconti attivi

8.135.572

(961.907)

7.173.665

La sottoscrizione delle polizze fideiussorie relative alla discarica di Scarpino 3 ha portato all'aumento
dei risconti nel bilancio 2018, anno di apertura della Discarica, pro quota rilasciate negli anni
successivi.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
La composizione del Patrimonio Netto è riepilogata nel prospetto seguente.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni

Valore di inizio
esercizio

Incrementi Decrementi

14.143.276

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

-

-

14.143.276

1.283.012

-

-

1.283.012

332.437

4.021

-

336.458

Riserva straordinaria

1.296.159

-

-

1.296.159

Totale altre riserve

1.296.159

-

-

1.296.159

1.056.957

76.401

-

1.133.358

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserva legale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo

80.422

-

80.422

Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio

(1.080.198)

-

-

Totale patrimonio netto

17.112.065

80.422

80.422

Utile (perdita) dell'esercizio

344.892

344.892
(1.080.198)

344.892

17.456.957

Il risultato dell'esercizio 2019 è pari a 344.892 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 89,98% dal Comune di Genova, al 6,06% dalla stessa
AMIU e al 3,96% dalla Città Metropolitana.
La Riserva Legale è stata incrementata in misura pari al 5% degli utili registrati nel 2018.
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
2,71 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.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserva legale

Possibilità di utilizzazione

14.143.276
1.283.012
336.458

AB
B

Altre riserve
Riserva straordinaria

1.296.159

Totale altre riserve

1.296.159

Utili portati a nuovo

1.133.358

ABC

ABC

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (1.080.198)
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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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

Altri fondi

Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 118.821.864

118.821.864

Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

13.283.340

13.283.340

5.515.502

5.515.502

(7.767.838)

(7.767.838)

111.054.026

111.054.026

Si segnala che il Fondo "Accertamento Debiti verso il Personale" ed il "Fondo rischi diversi" sono
stati rilevati in relazione alle prescrizioni e ai rischi accertati nel 2019.
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, in
particolare gli importi a fondo erano i seguenti:
⇒ Scarpino 1 e 2 pari a 94.028 mila euro al 31 dicembre 2019. Il fondo in oggetto ammontava
⇒

originariamente a 127.354 mila Euro ed è stato utilizzato a fine 2019 per 33.327 mila Euro, di cui
13.159 mila Euro nel 2019.
Birra pari a 4.897 mila euro.

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.
Si segnala l'accantonamento di 2.500 mila euro per gli oneri di chiusura e post gestione per il lotto 3
della discarica di Scarpino.
Il fondo recupero ambientale è correlato a specifici rischi collegati alla discarica di Scarpino.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La voce evidenzia il debito maturato dall'azienda nei confronti dei propri dipendenti al 31.12.2019, a
fronte del trattamento di fine rapporto.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

22.293.773

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

2.939.885

Utilizzo nell'esercizio

5.219.969

Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

369.777
(1.910.307)
20.383.466

Debiti
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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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

73.389.649

(30.733.730)

42.655.919

16.524.329

26.131.590

5.255.672

Debiti verso fornitori

24.936.199

46.398

24.982.597

24.982.597

-

-

Debiti verso imprese
controllate

5.854.490

(143.082)

5.711.408

5.711.408

-

-

12.600

-

0

0

-

-

31.877.364

(26.255.057)

5.622.307

5.251.554

370.753

-

Debiti tributari

1.737.411

(178.634)

1.558.777

1.558.777

-

-

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

4.053.247

(433.176)

3.620.071

3.620.071

-

-

Altri debiti

6.154.226

(824.513)

5.329.713

5.329.713

-

-

148.015.186

(58.521.794)

89.480.792

62.978.449

26.502.343

5.255.672

Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti

Totale debiti

D 4 - DEBITI VERSO BANCHE
La voce comprende sia i mutui residui accesi per l'acquisto di immobilizzazioni, sia il saldo negativo
dei conti correnti bancari (497 mila euro).
Si evidenzia che nel corso dell'esercizio sono stati rimborsati circa 1,2 milioni di euro di mutui
esistenti e il rimborso di 14.557 mila euro del finanziamento con
BNL. Si rileva che esistono
garanzie ipotecarie relative ai mutui accesi per l'acquisizione di immobili per un importo di 13.863 e
si rileva anche il rimborso per 14.
Nella tabella sottostante è dettagliata la situazione dei mutui ad oggi attivi.
Per l'anno 2019 per i mutui relativi agli immobili coinvolti dal crollo del Ponte Morandi è stata
sospeso il pagamento della quota capitale al 30/06/2019.
La riduzione della quota a breve è conseguenza dell'operazione di factoring pro solvendo per un
importo pari a 15.000 mila euro, incassato nel 2018 a fronte della fattura emessa nei confronti del
Comune di Genova per un importo di 26.000 mila euro, a titolo di anticipo del corrispettivo TARI
dovuto da socio per l'anno 2019.
L'articolazione degli importi dei mutui per scadenza è la seguente:
⇒ entro i 12 mesi € 1.470.393
⇒ oltre i 12 mesi
€ 10.245.590
Si evidenzia che la quota in scadenza oltre i 5 anni è di euro 5.255.672.
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.
D 9- DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE
La riduzione è dovuta principalmente alla riduzione dei debiti nei confronti di Ecolegno.
D 10 - DEBITI VERSO COLLEGATE
La voce rappresenta il debito verso Sater Spa per circa 12 mila euro per il 2018, nel 2019 è pari a zero.
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.
Nel conto si segnala il debito verso il Comune di Genova per l'anticipazione di una fattura di 26.000
mila euro sul corrispettivo TARI del 2019, pagata nel 2019.
D 13 - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE
No D14 - ALTRI DEBITI
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Non esistono debiti di durata superiore a 5 anni.
n esistono debiti di durata superiore a 5 anni.

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 e per la nuova strada di Scarpino.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
361.236

60.490

421.726

Risconti passivi

11.315.944

(765.236)

10.550.708

Totale ratei e risconti passivi

11.677.180

(704.746)

10.972.434

Ratei passivi

Si segnala che la quota di risconti passivi oltre i 5 anni è di circa 7.403 mila euro.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione

A 1 - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
A 1 - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI
SERVIZI DI IGIENE PER IL COMUNE DI
GENOVA
SERVIZI FUNERARI
SERVIZI DI TRATTAMENTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI
RECUPERO ENERGETICO E RICICLO
ALTRE PRESTAZIONI
SERVIZI RESI AD AZIENDE
PARTECIPATE
TOTALE RICAVI VENDITE
E PRESTAZIONI

2019

2018

VARIAZIONI

130.393.021

129.653.984

739.037

1.421.639
12.805.814

1.425.468
9.019.904

-3.829
3.785.910

4.353.105
5.776.993
238.144

3.747.578
4.370.562
384.617

605.527
1.406.431
-146.473

154.988.716

148.602.113

6.386.603

Servizi di igiene urbana per il Comune di Genova. Questa voce è rappresentata prevalentemente dalle attiv
ità di Igiene Urbana svolte nell'ambito del Contratto di Servizio vigente coperto dalla TARI, pari a circa 125.124 mila
euro e circa 5 milioni di euro per altri servizi svolti per il comune di Genova non inerenti alle attività incluse nel
piano economico finanziario.
Servizi Funerari: Questa voce è relativa alle attività istituzionali svolte per conto del Comune di Genova e per l'A
zienda 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 smalti
mento dei rifiuti svolto per altri Comuni in relazione alla chiusura delle due discariche gestite da AMIU (Scarpino e
Birra).

L'aumento di circa 3.000 mila euro è dovuto alla riapertura della discarica di Scarpino e all'incremento
delle attività necessarie.
Servizi di recupero energetico e riciclo: In questa voce rientrano i ricavi derivanti dalla cessione dei
materiali provenienti dalla raccolta differenziata a consorzi di filiera e dalla vendita sul mercato e dalla
valorizzazione energetica del Biogas. L'incremento è principalmente conseguenza del miglioramento della RD.
Altre prestazioni: In questa voce rientrano i ricavi derivanti dai servizi svolti ad altri Comuni, nonché ad Enti pubbl
ici e privati.
Servizi resi ad aziende partecipate: In questa voce rientrano i ricavi derivanti da servizi di igiene urbana alle a
ltre società del gruppo.

A 5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI
A 5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI -a1Proventi e ricavi diversi
La voce presenta un saldo di circa 1.343 mila euro, come evidenziato nella tabella seguente.
La variazione rispetto al 2018 è dovuta alla plusvalenza per le alienazioni di cespiti a seguito del
crollo del Ponte Morandi di circa 3.174 mila euro. e dall'aumento degli altri proventi a seguito della
sentenza di primo grado emessa in nostro favore nella vertenza AMIU / INPS - gestione ex INPDAP con un
riconoscimento di un credito pari a circa € 571.000 euro.

A 5 - ALTRI RICAVI E PROVEN
TI
a1 Proventi e Ricavi diversi
Affitti attivi
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Manutenzioni a terzi
Analisi chimiche
Servizi tecnico-amministrativi a società
partecipate
Plusvalenze da cessione immobilizzazioni
Altri Proventi
Recupero evasione TIA
TOT ALTRI RICAVI E PROVENTI

AMIU GENOVA SPA

0
365
61.000

6.475
730
65.649

-6.475
-365
-4.649

44.606
1.194.449
0
1.343.033

3.174.046
530.132
1.787
3.840.685

-3.129.440
664.317
-1.787
-2.497.652

A 5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI -a2 Rimborsi e recuperi diversi
La voce presenta un saldo di circa 8.348 mila euro, come evidenziato nella tabella seguente.
A 5 - ALTRI RICAVI E
PROVENTI
2019
2018
VARIAZIONI
a2 Rimborsi e Recuperi diversi
Recupero Ecotassa
1.416.853
366.225
1.050.628
Risarcimento danni e penalità a fornitori
3.878.087
90.075
3.788.012
Recuperi vari
1.849.865
529.181
1.320.684
Personale comandato presso terzi
1.418.821
176.845
1.241.976
Rilascio fondi
0
5.093.807
-5.093.807
TOT RIMBORSI E RECUPERI VERSO TERZI
8.563.626
6.256.133
2.307.493
La variazione più rilevante è determinata dal rilascio del Fondo recupero ambientale per 5.094 mila euro avvenuta
nell'esercizio 2018. A fronte di maggior risarcimenti danni riconosciuti nell'arco del 2019.

A 5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI -c-Contributi in conto esercizio
La voce (circa 276 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 593 mila euro) è relativa alla quota di competenza dell'esercizio dei contributi concessi
per gli investimenti effettuati per le discariche e per la strada di Scarpino.

Costi della produzione
B 6 - COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI
La voce presenta un saldo di circa 6.143 mila euro. Si segnala che è stato utilizzato il fondo oneri post
chiusura discariche per un importo di 2.345 mila euro ed è stato capitalizzato per Scarpino 1.166 mila
euro.
Nel prospetto seguente sono evidenziate le principali voci di spesa e le variazioni rispetto all'esercizio
precedente.
B 6 - MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI
CONSUMO
Carburanti
Lubrificanti
Ricambi
Vestiario
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

2019
3.140.952
72.850
1.418.173
368.348

2018
3.249.901
74.375
1.289.617
180.868

VARIAZIONI
-108.949
-1.525
128.556
187.480
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Combustibili
Sacchetti
Pneumatici
Sale
Scope ed altro materiali per la pulizia
Cancelleria e stampati
Segnaletica antinfortunistica
Materiali di consumo vari
TOT MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI
CONSUMO

180.919
158.626
159.505
2.160
61.457
60.024
35.425
489.568
6.148.008

214.462
275.431
157.969
39.396
56.766
66.518
53.942
702.780
6.362.025

-33.543
-116.805
1.536
-37.236
4.691
-6.494
-18.517
-213.212
-214.018

B 7- COSTI PER SERVIZI
La voce, comprendente tutte le prestazioni fornite da terzi e da Società del gruppo, presenta un saldo di
circa 62.796 mila euro, come evidenziato nella tabella seguente.
B7 - COSTI PER SERVIZI
Servizi di raccolta differenziata
Conferimento organico da RD a impianto di
compostaggio
Altri servizi di igiene urbana
Lavori di bonifica area ex Nira
Manutenzioni impianti e automezzi
Assicurazioni e polizza discariche
Smaltimento percolato
Pulizia locali
Costi per servizi al personale
Illuminazione e forza motrice
Prestazioni diverse
Servizi gestione Tariffa Igiene Ambientale
Spese Legali
Canoni hardware e software
Manutenzioni sedi
Comunicazione e promozione
Guardianaggio
Gas
Telefono
Acqua
Servizi gestione neve
Canoni di manutenzione vari
Servizi di supporto tecnico-amministrativo
Spese automezzi
Spese per bandi di gara
Spese lavaggio indumenti
Compenso Consiglio di Amministrazione
Compenso Collegio sindacale
Compenso società di revisione
Analisi chimiche
Spese per viaggi e trasferte
Collaborazioni continuative
TOT COSTI PER SERVIZI
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

2019

2018

VARIAZIONI

8.058.703
1.824.706

7.080.452
1.602.386

978.251
222.320

38.489.075
0
2.817.843
2.944.523
375.005
782.772
859.572
1.038.044
1.890.114
10.295
478.850
445.585
263.033
351.450
535.044
223.488
122.296
212.768
22.338
89.200
312.104
170.626
27.514
115.225
30.897
64.022
60.300
130.487
36.468
14.000
62.795.515

39.090.298
3.321.748
2.840.178
2.275.417
327.340
791.251
762.448
839.299
1.781.016
17.718
499.314
329.284
95.389
538.132
367.245
232.645
190.628
268.228
29.253
72.593
295.726
196.785
192.761
114.772
22.122
63.931
80.000
112.444
22.362
3.721
64.456.886

-601.223
-3.321.748
-22.335
669.106
47.665
-8.479
97.124
198.745
109.098
-7.423
-20.464
116.301
167.644
-186.682
167.799
-9.157
-68.332
-55.460
-6.915
16.607
16.378
-26.159
-165.247
453
8.775
91
-19.700
18.043
14.106
10.279
-1.661.371
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Complessivamente la voce "Costi per servizi" mostra riduzione di 1.661 mila euro rispetto all'anno
precedente, la riduzione principale riguarda i minor costi per i lavori di Bonifica svolti sull'impianto del
Nira, lavori conclusi nell'anno precedente.
Tale effetto risulta compensato dall'aumento dei costi di RD, a fronte dei maggior livelli di raccolta
differenziata raggiunta.
La voce "altri servizi di igiene urbana" comprende i costi per lo smaltimento dei rifiuti 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 5.174 mila euro di servizi
prestati da società del Gruppo AMIU.
La voce "costi per servizi al personale" per complessivi 859 comprende il costo dei buoni pasto erogati
ai dipendenti (circa 494 mila euro) e le spese per il servizio sanitario aziendale (circa 221 mila euro).
All'interno di questa posta è compresa altresì la spesa per corsi di formazione (circa 115 mila euro),
finanziati da Fondimpresa e Fondirigenti per euro 92 mila.
Si segnala un utilizzo del fondo oneri post chiusura discariche per un importo di 3.767 mila euro e sono
stati capitalizzati i costi di staff per la discarica di Scarpino 3 per euro 936 mila.
B 8 - COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
La voce presenta un saldo di circa 4.291 mila euro, con una diminuzione di circa 125 mila euro rispetto
all'esercizio precedente. Si segnala un utilizzo del fondo oneri post chiusura discariche 5.726 mila euro
e sono stati capitalizzati i costi di staff e di mezzi per la discarica di Scarpino 3 per euro 319 mila.
B8 - COSTI PER GODIMENTO BENI DI
2019
2018
VARIAZIONI
TERZI
Canoni di locazione finanziaria
1.231.786
1.256.697
-24.911
Noleggio attrezzature
1.063.111
1.533.276
-470.165
Fitti e spese di amministrazione
1.728.893
1.530.493
198.400
Manutenzione beni di terzi
268.019
96.059
171.960
TOT COSTI PER GODIMENTO BENI DI
4.291.809
4.416.525
-124.716
TERZI
B 9 - COSTI PER IL PERSONALE
Il costo del personale relativo a Amiu Genova S.p.A. ha fatto registrare nel 2019 una riduzione pari a
circa 601 mila euro rispetto all'anno precedente. Si segnala un utilizzo del fondo post chiusura
discariche per un importo di 1.295 mila euro e di euro 2.744 mila euro di personale capitalizzato per la
discarica di Scarpino Lotto 3.
B9 - COSTO DEL PERSONALE

2019

2018

VARIAZIONI

RETRIBUZIONI LORDE
CONTRIBUTI
TOTALE TRATTAMENTO FINE
RAPPORTO
COSTI ACCESSORI DEL PERSONALE
TOT COSTO DEL PERSONALE

48.064.386
16.925.050
3.884.414

47.834.197
17.747.623
3.911.255

230.189
-822.573
-26.841

43.069
68.916.920

24.901
69.517.976

18.168
-601.056

B 10 - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
B 10 a - AMMORTAMENTI IMMATERIALI

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Non ci sono da rilevare variazioni nelle aliquote di ammortamento rispetto al 2018. Nel 2019 l'importo è pari a circa
286 mila euro.

B 10 b - AMMORTAMENTI MATERIALI
Si riporta nella tabella il dettaglio degli ammortamenti, per tipologia di cespite.
B 10 b - AMMORTAMENTI MATERIALI

2019

2018

VARIAZIONI

Impianto di smaltimento
Costruzioni leggere
Automezzi
Macchine d'officina
Contenitori
Attrezzature varie
Fabbricati industriali
Impianti vari
Mobili Ufficio
Macchine d'ufficio
TOTALE AMMORTAMENTI

2.728.239
58.309
1.507.172
7.047
617.452
185.052
1.811.168
880.034
9.857
58.535
7.862.865

2.394.643
62.193
1.527.595
10.205
1.240.204
176.067
2.126.712
1.047.308
35.380
72.834
8.693.141

333.596
-3.884
-20.423
-3.158
-622.752
8.985
-315.544
-167.274
-25.523
-14.299
-830.276

B 10 d - SVALUTAZIONE CREDITI
Nel 2019 si sono accantonati 3.540 mila euro in relazione alle posizioni aperte da crediti v/clienti
scaduti da oltre 365 gg..
B 11 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
L'importo di questa voce è pari a circa 406 mila euro. La giacenza del magazzino è sostanzialmente in
linea rispetto all'esercizio precedente, nell'anno sono stati accantonati, euro 600 mila a fronte dell'analisi
sulla recuperabilità dei beni presenti in magazzino.
B 12 - ACCANTONAMENTI PER RISCHI
La voce (circa 1.015 mila euro) comprende accantonamenti a fondi rischi per probabili costi derivanti da franchi
gie assicurative su sinistri, per contributi figurativi del personale e vertenze del personale e di terzi. Per un maggior
dettaglio si rimanda alla movimentazione dei fondi rischi nella voce del passivo patrimoniale.

B 13 - ALTRI ACCANTONAMENTI
La voce (circa 4.500 mila euro) comprende l'accantonamento al fondo oneri di gestione e post chiusura per la
discarica di Scarpino Lotto 3 e all'accantonamento per rischi ambientali pari a euro 2.000 mila.

B 14 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE
La voce ammonta a circa 4.086 mila euro e si articola secondo quanto illustrato nella seguente tabella.
B14 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE
2019
2018
VARIAZIONI
Ecotassa e onere di disturbo ex art.40 LR 18/99
IMU - TARI - COSAP
Tassa di proprietà automezzi
Quote associative
Spese postali
Risarcimento danni
Altri oneri diversi di gestione
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

2.189.340
959.703
123.012
153.950
31.836
0
628.124
4.086.175

1.361.705
1.024.160
112.990
154.459
34.991
55.664
478.349
3.222.318

827.635
-64.457
10.022
-509
-3.155
-55.664
149.775
863.857
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L'aumento è principalmente dovuto all'Ecotassa in relazione alla riapertura della discarica di Scarpino.
Si segnala un utilizzo del fondo oneri post chiusura discariche per un importo di 25 mila.

C 16 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI
La voce si articola secondo quanto illustrato nel prospetto seguente.
C 16 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI

2019

2018

VARIAZIONI

Interessi attivi su C/C Bancari
Interessi attivi su mutui
Proventi su attualizzazione crediti
Proventi da partecipate
Interessi attivi diversi
TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI

12.099
7.423
0
59.246
21.608
100.376

1.556
7.423
13.428
1.397
63.376
87.180

10.543
0
-13.428
57.849
-41.768
13.196

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
La voce ammonta a circa 1.057 mila euro, con una riduzione di circa 358 mila euro rispetto all'esercizio
precedente, come evidenziato nella tabella seguente.

Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

1.028.965
28.088

Altri

1.057.053

Totale

La riduzione è dovuta agli interessi relativi all'anticipazione del Comune di Genova di 25 milioni e alla minusvalenza per la c
2018.

Imposte sul reddito dell'esercizio
Le imposte dovute sul reddito dell'esercizio sono così ripartite:
⇒ Imposte IRES: € 6.429
⇒ Imposte IRAP: € 607.702
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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⇒ Imposte IRAP: € 607.702

Risultato dell'esercizio
L'utile dell'esercizio ammonta a € 344.892 che si propone di destinare come segue:
⇒ € 17.245 a Riserva legale (5%)
⇒ € 327.647 Utili riportati a nuovo.

Elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale

Ai sensi dell'art. 2427, punto 13 Codice Civile, si segnala che nel 2019 si sono registrati ricavi per 3.800 mila euro per il r
Autostrade a seguito del crollo del Ponte Morandi.

Imposte anticipate e differite (art. 2427 n.14 C.C.)

Le imposte anticipate su tutte le differenze temporanee rilevate non sono state iscritte nel bilancio al 31.12.2019 in qua
utilizzo.
Si segnala
che con
riferimento
alle
imposte
sul reddito,
l'articolo
2427,
richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa: la descrizione delle differenze temporanee che
imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli imp
economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; e l'ammontare delle impost
attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora co
mancata iscrizione. Per ciascuno dei componenti sotto indicati le imposte anticipate e differite sono state calcolate con un
IRAP del 3,9%.
Si fornisce in seguito un prospetto di dettaglio:
anni
IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE
2019
successivi
A) Differenze temporanee Imponibili
Imposte differite
B) Differenze temporanee deducibili
Fondo accertamento debiti vs. il Personale
3.089.632
Fondi per partite in contenzioso e Fondo assicurazione
2.428.705
Fondo manutenzione programmata discariche e recupero
3.406.898
ambientale
Fondo svalutazione crediti tassato
21.014.808
Totale differenze temporanee deducibili
29.940.043
Imposte anticipate
7.328.890

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa, 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
L'organico al 31/12/2019 è così composto: 8 Dirigenti,5 Quadri, 280 Impiegati e 1.202 Operai.

Numero medio
8

Dirigenti

5

Quadri

280

Impiegati
Operai

1.202

Totale Dipendenti

1.495

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Si segnala che i compensi spettanti per le funzioni di Consiglio di Amministrazione a € 31 mila euro. I
compensi spettanti per le funzioni del Collegio Sindacale e per quelle di Revisione Contabile
ammontano complessivamente a € 64 mila euro.

Amministratori
Compensi

Sindaci
31.000

64.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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 della discarica Scapino 3. 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
Bilancio di esercizio al 31-12-2019

2019

2018

VARIAZIONI
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NOSTRE POLIZZE A FAVORE DI TERZI
AVALLI E FIDEIUSSIONI RICEVUTE
LETTERE DI PATRONAGE
TOTALE

159.246.698
117.029
2.015.000
161.378.727

160.635.846
220.320
2.015.000
162.871.166

-1.389.148
--1.492.439

La sottoscrizione delle polizze fideiussorie legate alla discarica di Scarpino 3 hanno comportato un
aumento delle garanzie rilasciate pari a circa 29 milioni di euro avvenuta nell'anno 2018.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con quanto richiesto dall'art. 2424 punto 22 quater si segnala che:
⇒ In data 3 giugno 2020, con Delibera N.19/2020, la Città Metropolitana ha definito AMIU Genova gestore
del servizio in house per il contratto di servizio di igiene urbana nei confronti dei 31 comuni del Genovesato
per il periodo dal 2021 al 2035.
⇒ In data 14 aprile 2020 è stato deliberato l'acquisto del complesso immobiliare, comprensivo dell'impianto
per il trattamento della RD, di Sardorella per un valore di euro 7.500 mila, per il quale si è provveduto ad
emettere un prestito obbligazionario di pari importo.
⇒ Bandi per il rafforzamento/strutturazione della società.
⇒ Emergenza sanitaria: Coronavirus.

Nuovo contratto di servizio
Il socio ha avviato insieme ad AMIU un processo di concertazione con città metropolitana, finalizzato
alla definizione della forma di gestione del contratto di servizio post 2020. Città metropolitana ha
infatti la competenza in tema di trasporto e raccolta e definisce gli ambiti ottimali per il conferimento
dei rifiuti.
Con la delibera N.19/2020 del 03 giugno 2020, ai sensi del d.lgs. 152/2006 del d.lgs. 50/2016 e del d.
lgs. 175/2016, la Città Metropolitana si è espressa in modo favorevole riconoscendo AMIU quale
gestore del servizio integrato dei rifiuti nei 31 Comuni del Genovesato a partire dal 01.01.2021.
Il nuovo perimetro gestionale è caratterizzato da un numero complessivo di utenti servizi di poco
superiore all'attuale perimetro, questo perché la città di Genova, già servita da AMIU, rappresenta da
sola oltre l'80% del bacino di utenze di tutto il genovesato. Diversa invece la situazione se si considera
il nuovo bacino dal punto di vista dell'estensione territoriale. Il nuovo bacino infatti ha un'estensione
che di fatto è quasi doppia rispetto all'attuale. Il nuovo contesto territoriale necessita l'attivazione di
modelli organizzativi che garantiscano il presidio di un vasto territorio, con presenza di personale
operativo nei luoghi di erogazione dei servizi.
La gestione del nuovo bacino territoriale rappresenta una sfida e un importante cambiamento nella
gestione dei rifiuti urbani se si analizza in maniera prospettica.
Il raggiungimento di livelli di raccolta differenziata oltre il 65% in tutti i Comuni di piccole e medie
dimensioni nel 2021 e Genova a partire dal 2021 per lotti di 150.000 abitanti, cambia completamente
la prospettiva gestionale e industriale dell'azienda. Oltre l'89% in più di rifiuti da raccolta differenziata
significa avere un sistema logistico e di trasferenza organizzato per gestire materiali da selezionare e/o
da avviare ad impianti di selezione e trattamento per il riciclo, significa investire per l'ampliamento
degli impianti esistenti (Sardorella, Dufour, ecc) e prevedere nuovi accordi commerciali per
migliorare i flussi per il riciclo di quantitativi sempre crescenti di materiali.
La conseguente riduzione del rifiuto indifferenziato di oltre il 41% si dimostra perfettamente coerente
e consistente con quanto pianificato dal Piano Regionale dei rifiuti, ripreso dal piano Metropolitano e
attuato da AMIU con la stipula del contratto per la realizzazione di un impianto di Trattamento
Meccanico Biologico da 130.000 ton/anno, da realizzare a Genova, a servizio della discarica di
Scarpino.
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Il nuovo bacino di affidamento, l'incremento dei ricavi, una forte ripresa dell'attività di investimento
permetta una significativa crescita del MOL con una proiezione al 2024 di un valore superiore a 20
milioni di euro che garantisce un'adeguata copertura degli investimenti effettuati.
Il valore della produzione sfiora i 170 milioni di euro con un incremento del 4,42% portando i ricavi
complessivi nell'arco dei 15 anni di contratto di servizio a 2,3 miliardi di euro.
Nella delibera sopra citata è stato sottoscritto il Contratto di servizio che regola l'affidamento e
disciplina l'erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del
Genovesato affidato in regime di in-house providing.
Il servizio in concessione è costituito da alcune delle attività (indicate all'art. 5 del Disciplinare
Tecnico come Servizi Base) che complessivamente costituiscono il servizio integrato di gestione del
ciclo dei rifiuti ai sensi della regolazione ARERA, ossia:
⇒ Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani delle frazioni differenziate:
o operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta,
raccolta stradale anche a controllo volumetrico, raccolta di prossimità, isole/casette informatizzate e
a chiamata) delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani e di trasporto verso impianti di trattamento
e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni;
o gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei Centri di Raccolta e delle aree di trasferimento e
trasbordo rifiuti;
o raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi;
o raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali
giardini, parchi e aree cimiteriali);
o lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;
o implementazione e gestione di un sistema di contabilizzazione e misurazione puntuale dei dati
relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte delle utenze e del successivo
conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.
⇒ Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati:
o operazioni di raccolta (svolte secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta,
raccolta stradale anche a controllo volumetrico, raccolta di prossimità, isole/casette informatizzate)
e di trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, recupero e smaltimento,
trasferenza o trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni;
o raccolta dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività
cimiteriale e trasporto ad impianto;
o lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti urbani residui;
o gestione di isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer;
o implementazione e gestione di un sistema di contabilizzazione e misurazione puntuale dei dati
relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti
di trattamento e di smaltimento.
⇒ Spazzamento e lavaggio delle strade:
o spazzamento meccanizzato, manuale e misto, lavaggio strade e suolo pubblico, e raccolta foglie
compreso il trasporto ad impianto di recupero o sino a stazione di trasferenza per il successivo
avvio a recupero;
o svuotamento cestini gettacarte compreso trasporto ad impianto di trattamento meccanico biologico;
o raccolta trasporto ed avvio a trattamento/smaltimento dei rifiuti abbandonati su strade o aree
pubbliche o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché
aree cimiteriali;

Sono escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al
solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.
⇒ Operazioni di pretrattamento, recupero rifiuti, operazioni per il conferimento a recupero, trattamento
/smaltimento dei rifiuti urbani:
o pretrattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati ossia l'attività di pretrattamento e di recupero
dei rifiuti urbani differenziati e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta
differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in
generale al recupero di rifiuti
o conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti;
o conferimento commercializzazione e valorizzazione delle altre frazioni della raccolta differenziata
alle piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al
recupero);
o conferimento dei rifiuti urbani residui (RUR) agli impianti di trattamento meccanico biologico
(TMB) o impianti di smaltimento.
⇒ Gestione della tariffa corrispettiva (qualora attivata) e rapporti con gli utenti:
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⇒ Gestione della tariffa corrispettiva (qualora attivata) e rapporti con gli utenti:
o operazioni di: accertamento, riscossione, (incluse le attività di bollettazione/fatturazione e l'invio
degli avvisi di pagamento);

o gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) mediante sportelli dedicati e callcenter;

o gestione della banca dati degli utenti, dei crediti e del contenzioso.

⇒ Attività di sportello informativo, supporto per la gestione della TA.RI. e rapporti con gli utenti:
o gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) mediante sportelli dedicati e callcenter;

o gestione della banca dati degli utenti.

⇒ Campagne informative e attività di prevenzione della produzione di rifiuti urbani:
o svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato
di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale
nel territorio di riferimento secondo le direttive dell'EGA;
o prevenzione della produzione di rifiuti urbani, ossia misure di prevenzione di cui all'art. 9 della
Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un
rifiuto, che riducono:
§ la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
§ gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
§ il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

Costituiscono attività esterne al servizio in concessione ai sensi della regolazione di ARERA a titolo
esemplificativo ma non esaustivo:
⇒ raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche;
⇒ derattizzazione;
⇒ disinfestazione zanzare;
⇒ spazzamento e sgombero della neve;
⇒ cancellazione scritte vandaliche;
⇒ defissione di manifesti abusivi;
⇒ gestione dei servizi igienici pubblici;
⇒ gestione del verde pubblico;
⇒ pulizia e disinfezione delle fontane.
Nella delibera della Città Metropolitana n. 31 del 13 novembre 2019, è stato richiesto ad AMIU
Genova di presentare un piano Economico finanziario per ciascuno dei 31 affidamenti, al fine di
assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la
relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore,
contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli
investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale
della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.
Tale documento è stato asseverato da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
novembre 1939, n. 1966 in data 31 marzo 2020.
Al fine di ottimizzare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e razionalizzare ogni aspetto dei
costi di gestione la società ha definito aree territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi di
raccolta. Nello schema successivo si riporta l'articolazione delle aree con i comuni afferenti a ciascuna
di esse.
Area Genova:
Genova;
Davagna.
Area Costiera:
Arenzano;
Cogoleto.
Area della Valle Stura Orba e Leira:
Mele,
Masone;
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Campo Ligure;
Rossiglione;
Tiglieto.
Area dell'Alta Val Polcevera:
Campomorone,
Ceranesi;
Mignanego;
Sant'Olcese;
Serrà Riccò.
Area della Valle Scrivia:
Busalla;
Casella;
Crocefleschi;
Isola del Cantone;
Montoggio;
Ronco Scrivia;
Savignone;
Valbrevenna;
Vobbia.
Area della Val Trebbia:
Fascia;
Fontanigorda;
Gorreto;
Montebruno;
Propata;
Rondanina;
Rovegno;
Torriglia.
Si precisa che pur nell'ottica dell'ottimizzazione dell'efficienza del servizio ogni Comune manterrà la
propria autonomia sulle scelte di base del servizio offerto al netto degli obiettivi da raggiungere che
sono stati indicati dall'ente territorialmente competente.
Principale target del piano risulta essere il raggiungimento dell'obiettivo della raccolta differenziata: Il
41% per cento dei comuni raggiungerà gli obiettivi di RD entro l'anno 2021, il 54% dei comuni entro
il 2022.
Per il Comune di Genova che ha una complessità tipica della grande città gli obiettivi di RD andranno
raggiunti progressivamente in stralci di avanzamento lavori di circa 120 mila/150 mila abitanti
all'anno, con raggiungimento del 65% di RD e Riciclo nell'anno 2024. L'avvio del nuovo sistema di
raccolta nelle aree territoriali di Genova da circa 120mila/150mila abitanti si avvieranno nel 2021 con
raggiungimento della percentuale di 65% di RD su tale territorio già nello stesso anno di
implementazione.
Acquisto Impianto di Sardorella
Il 14 aprile 2020, la società ha adottato la scelta strategica di acquisto dell'Impianto di Sardorella. È
un impianto situato in via Sardorella a Genova Bolzaneto con macchinari all'avanguardia.
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Lavora imballaggi in plastica, alluminio, acciaio, carta e cartone per farne uscire preziose "materie
prime seconde" per le produzioni industriali. Dotato di tre linee operative (multimateriale leggera,
frazioni cellulosiche miste e imballaggi di cartone), occupa una superficie di oltre 3.000 metri quadri.
La linea del multimateriale leggera, divide i tre flussi di imballaggi (plastica, acciaio e alluminio), dal
punto di vista tecnico comprende, un trituratore-aprisacco per aprire i sacchetti chiusi, un separatore
balistico che divide gli imballaggi leggeri (sacchetti, shoppers, cellophane) da quelli pesanti
contenitori, bottiglie, lattine), un deferrizzatore per selezionare i contenitori in acciaio e infine un
separatore dei metalli non ferrosi (alluminio).
Le linee delle frazioni cellulosiche (carta e cartone) invece separano sia la carta dal cartone che il
materiale raccolto presso supermercati, negozi, grandi utenze commerciali.
L'impianto è in grado di trattare 11.000 t/anno di multimateriale leggera, 37.000 t/anno di carta e
cartone misti e 13.000 t/anno di imballaggi di cartone.
AMIU al fine di finanziare adeguatamente la progettata operazione immobiliare ha acceso un
finanziamento con la mediazione di FSU la quale ha emesso un prestito obbligazionario non
convertibile di importo complessivo pari a 7.500 mila euro.
Sulla base delle decisioni assunte dal DCC - 2020-23 del 14 aprile relativa al finanziamento
intragruppo FSU AMIU Genova, è stato emesso uno strumento finanziario composta da numero
7.500.000 obbligazioni ordinarie non convertibili nominative del valore nominale di 1 euro ciascuna,
prestito con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 15 luglio 2033, produttivo di interessi annuali
lordi posticipati al tasso nominale fisso di riferimento pari a 3,22% scadenti e pagabili il 15 luglio di
ciascun anno. Le obbligazioni saranno rimborsabili alla pari e senza deduzioni di spese in quindici
quote annuali crescenti del capitale posticipate secondo quanto riportato nel piano di ammortamento
alla francese.

Bandi per il rafforzamento/strutturazione della Società
Alla luce del rinnovo del contratto di servizio, la Società ha avviato a partire da giugno 2020 una
profonda ristrutturazione dell'organizzazione aziendale. Questo si è tradotto in un nuovo
funzionagramma, che come illustrato nelle prime pagine ha rivisto il ruolo e le competenze delle varie
funzioni aziendali.
Di riporto diretto al Presidente sono le funzioni di STAFF della comunicazione di Gruppo e degli
affari societari e Ufficio Legale. Al Direttore Generale riportano le aree di business operative dalle
quali è stata separata la funzione di progettazione logistica di supporto al servizio. Verrà per ciascun
affidamento identificato un responsabile di commessa al fine di monitorare e gestire capillarmente il
servizio reso sul territorio.
Infine numerosi sono i bandi per gli approvvigionamenti che verranno pubblicati, al fine di rendere
esecutivo il piano degli investimenti programmato per l'avvio del contratto di servizio.
Impegno della società è quello di programmare gli acquisti al fine di ottenere delle economie di scala,
e di ridurre il più possibile i tempi di realizzazione degli investimenti.
Emergenza sanitaria
A partire dalla fine del mese di gennaio 2020 si è manifestato l'evento straordinario che ha segnato
tutto il mondo: la pandemia causata dal virus Covid-19.
I primi due casi di Coronavirus in Italia sono stati confermati il 30 gennaio dall'Istituto Spallanzani,
dove sono stati ricoverati in isolamento dal 29 gennaio. Il primo caso di trasmissione secondaria si è
verificato a Codogno, Comune della Lombardia in provincia di Lodi, il 18 febbraio 2020. Il Governo
italiano ha dichiarato il 31 gennaio lo Stato di emergenza. Il Consiglio dei ministri ha varato un primo
decreto legge il 23 febbraio 2020 con misure per il divieto di accesso e allontanamento nei comuni
dove erano presenti focolai e la sospensione di manifestazioni ed eventi.
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Successivamente sono stati emanati i seguenti decreti attuativi: il Dpcm 25 febbraio 2020, il Dpcm 1°
marzo 2020, il Dpcm 4 marzo 2020, il Dpcm 8 marzo 2020, il Dpcm 9 marzo 2020 #Iorestoacasa, il
Dpcm 11 marzo 2020 che ha disposto la chiusura di tutte le attività commerciali non di prima
necessità.
AMIU, non ha subito significativi pregiudizi economici a fronte di tale emergenza. L'azienda si è
dovuta dotare di tutti i presidi medici di protezione a tutela dei dipendenti, in particolare di coloro che
svolgono il servizio sul territorio. L'azienda che eroga servizi pubblici essenziali, ha continuato ad
erogare i propri servizi ai cittadini, sospendendo soltanto alcune attività accessorie o che richiedono
spostamenti e azioni dei cittadini stessi. Le attività sospese dalla prima fase di lock down sono: isole
ecologiche e ecovan; spazzamento meccanizzato con divieto di sosta; pulizia caditoie; sportello TARI
aperto al pubblico. Oggi nella fase 2 si sono riaperte tutte le attività secondo le modalità richieste nei
DPCM.
Tutte le attività amministrative sono state remotizzate attivando una campagna di sensibilizzazione e
supporto finalizzato al telelavoro.
Tutta l'operatività si è mantenuta anche nella FASE 2 alla protezione della salute dei lavoratori
attraverso l'applicazione delle profilassi di contenimento del contagio: distanziamento sociale, igiene
personale, igienizzazione dei luoghi e strumenti di lavoro, tracciatura e quarantena dei casi conclamati
o sospetti e dei contatti stretti.
A inizio marzo è stato sottoscritto l'accordo con il Sindacato finalizzato a condividere e concordare la
sopracitata riorganizzazione del lavoro. Inoltre è stato condiviso l'utilizzo delle ferie per i lavoratori
addetti alle attività sospese, con possibilità di accumulare ferie negative.
Importanti e consistenti azioni sono state messe in atto per la pulizia e sanificazione degli ambienti e
strumenti di lavoro.
Oltre alle sanificazioni sono aumentati drasticamente i costi per acquisto DPI, in particolare
mascherine chirurgiche e ffp2, da garantire a tutti i lavoratori.
La chiusura di tutte le attività commerciali e il lockdown durato oltre 50 giorni ha avuto un impatto sui
volumi di rifiuti raccolti: i rifiuti da materie differenziate sono diminuiti progressivamente e con un
mix diverso tra i diversi materiali. Gli ingombranti e il legno si sono ridotti fino a oltre l'80% a causa
della chiusura delle isole ecologiche e Ecovan, mentre l'umido ha avuto un calo dal mese di marzo, di
circa il 7% rispetto al 2019. Per le altre frazioni si registra comunque un calo superiore al 10%. Tale
effetto non risulta significativo dal punto di vista economico in quanto bilanciato dalla compensazione
tra gli effetti conseguenti.
Il rifiuto indifferenziato registra un calo solo a partire dal mese di aprile, a causa di fenomeni di
presenza nel rifiuto di materiali ingombranti e legno. Nel mese di aprile il calo è di circa l'11%
rispetto allo stesso mese anno 2019.
L'anno in corso si prospetta caratterizzato da situazioni uniche, le quali, ad oggi, non escludono
eventuali ulteriori avvenimenti e conseguenze ad oggi non prevedibili.

Evoluzione prevedibile della gestione alla luce dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
L'attività caratteristica dell'esercizio 2020 sarà dedicata alle seguenti principali direttive:
⇒ Sviluppo della raccolta differenziata
⇒ Miglioramento della qualità e della produttività del servizio
⇒ Consolidamento delle performance economiche e finanziarie
⇒ Sviluppo della progettazione impiantistica da realizzare a Monte Scarpino
Sviluppo della raccolta differenziata
A partire dal 2020 si prevede una forte azione finalizzata alla riduzione della produzione di rifiuti
indifferenziati, in favore dell'incremento della raccolta differenziata e dell'avvio a recupero dei
materiali prodotti.
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A tal fine è stato impostato un progetto articolato in steps successivi di realizzazione e che sia
adeguato alla struttura urbanistica della città di Genova e che preveda un livello di investimento
compatibile con le potenzialità dell'azienda.
Il progetto sarà accompagnato da una campagna di comunicazione incisiva e capillare finalizzata alla
diffusione di una cultura di riduzione dei rifiuti indifferenziati a favore della differenziazione e avvio a
recupero dei materiali.
L'educazione e la cultura del cittadino diventa un elemento fondamentale per il successo del progetto
di riorganizzazione del servizio. Il gestore sarà impegnato in attività divulgative ed iniziative volte a
potenziare l'educazione e la cultura degli utenti circa la corretta gestione del rifiuto. AMIU ritiene
questo aspetto di assoluta rilevanza strategica, nella consapevolezza che una corretta primaria gestione
del rifiuto da parte del cittadino, a monte del conferimento, permetta al gestore di attivare migliori
soluzioni, ed ottenere migliori performance, in relazione alla quantità e alla qualità del rifiuto gestito.
Si sottolinea che tra i target definiti nell'affidamento della nuova gestione del Genovesato,
fondamentale risulta il raggiungimento dei target posti di raccolta differenziata. Il gestore nella
presentazione del piano ha previsto dei significativi investimenti volti al raggiungimento di tali
obiettivi. Questi risultano caratterizzati dall'adozione di un sistema di raccolta volto alla
responsabilizzazione del cittadino, in particolare questo si può raggiungere solo con un metodo di
raccolta ad accesso controllato.
A partire da giugno 2020, si sono avviati i processi di affidamento degli investimenti al fine di partire
con il progetto stabilito dal primo gennaio 2021.
Per un maggior dettaglio si rimanda al capitolo specifico della presente relazione.
Miglioramento della qualità degli standard del servizio
AMIU Genova, nel progetto presentato alla città metropolitana per l'affidamento del nuovo contratto
di servizio, ha definito un'organizzazione, non solo mirata al raggiungimento dei livelli target di RD,
ma bensì anche alla qualità degli standard di servizio. La struttura tecnica di pianificazione ha
disegnato nuovi percorsi per i Comuni di cui AMIU non era attualmente gestore e ha ripensato i
percorsi e turni di lavoro al fine di migliorare efficienza ed efficacia delle prestazioni per i territori a
oggi già serviti.
La crescita dell'ambito di competenza di AMIU ha un impatto positivo non solo in termini di ricavi e
margini, ma anche per l'incremento del numero di lavoratrici e lavoratori a tutti i livelli.
La struttura operativa si integrerà del personale ad oggi impegnato sul territorio e negli organici di
altre aziende in house o in appalto. Le strutture operative di terzi diventeranno forza lavoro di AMIU,
consolidando sempre di più la capacità operativa. Obiettivo strategico risulta essere l'incentivazione
della movimentazione interna delle persone attraverso meccanismi di selezione che garantiscano la
valorizzazione delle professionalità interne all'azienda. Tenendo in considerazione anche l'opzione per
chi ne volesse aderire all'incremento dell'orario di lavoro per il personale part time.
Fattore chiave del successo è la prosecuzione di progetti di miglioramento delle prestazioni e del
benessere fisico dei lavoratori con vantaggio sulla produttività.
Le strutture centrali dovranno essere in grado di gestire una maggiore complessità: la struttura
amministrativa e di controllo di gestione sarà impegnata a gestire 31 piani economico finanziari, la
struttura approvvigionamenti dovrà gestire gare per acquisti
Con le nuove prospettive industriali: nuovi cantieri, nuovi impianti, nuovi territori, si rafforza il valore
delle persone quale fattore critico di successo in un modello aziendale orientato alla qualità e alla
crescita. L'individuazione di presidi fisici localizzati nei 31 comuni, rappresenta un impegno per
essere vicini alle comunità locali ed essere un partner proattivo a servizio del territorio.
Consolidamento delle performance economiche e finanziarie
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Per il 2020 obiettivo prioritario di AMIU è il mantenimento e consolidamento dell'equilibrio
economico insieme all'equilibrio della posizione finanziaria. Grande attenzione sarà dedicata al più
attento controllo dei costi e al mantenimento dello standard di servizio di questi anni.
La TARI 2019, approvata dal 22 gennaio 2019 include integralmente la stima dei costi da sostenersi
nell'esercizio 2019 relativi al trattamento e allo smaltimento del RSU in impianti terzi pari a circa 25,9
milioni di Euro.
La TARI 2020, in fase di validazione da parte dell'ente territorialmente competente, in coerenza con
l'introduzione del MTR, descritto nei capitoli precedenti, garantisce il completo riconoscimento dei
costi efficienti legati al servizio integrato dei rifiuti in tariffa, offrendo al gestore la tempestiva
remunerazione del servizio, questo si traduce per AMIU in una garantita stabilità finanziaria.
Nel corso del 2019 la Società infatti, ha visto il rafforzarsi della sua posizione nel mercato finanziario,
questo ha permesso alla Società di rendere finanziabile un ambizioso piano di investimenti coerenti
con la programmazione del nuovo contratto di Servizio.
Sviluppo della progettazione impiantistica da realizzare a Monte Scarpino
La Discarica di Scarpino 3 ha una capacità autorizzata di 1.319.000 t per 10 anni di esercizio.
La discarica di Scarpino 3 rappresenta un punto di riferimento per la chiusura del ciclo di smaltimento
non solo per i comuni del perimetro della città metropolitana ma per l'intero sistema regionale,
potendo costituire il punto di riferimento per gli impianti di trattamento di tutta la regione.
Relativamente alla realizzazione del nuovo invaso, nel 2020 si concluderanno le opere relative al lotto
P1A.2.B.
Allo scopo, si concluderanno, inoltre, i lavori di realizzazione di microdreni per il drenaggio del
percolato sul versante est (appalto Bettineschi), quali opere propedeutiche proprio alla realizzazione
del progetto P1 (nuovo invaso S3).
L'impianto per il trattamento meccanico biologico del rifiuto urbano indifferenziato, costituisce un
asset indispensabile per l'intero polo impiantistico. In coerenza con la programmazione regionale, è
evidente la necessità di realizzare un impianto tecnologicamente evoluto direttamente nel sito di
scarpino per garantire autosufficienza alla città di Genova. Nell'anno 2020 inizierà quindi la procedura
autorizzativa relativa all'impianto TMB da realizzarsi sul sito della discarica di Scarpino, con la
presentazione da parte di Ri.Ma dell'istanza presso gli enti competenti.
Relativamente al trattamento del percolato nell'impianto si SIMAM 2, si segnala che sono concluse le
opere civili relative al nuovo assetto impiantistico.
Continuità aziendale
I risultati conseguiti dalla Società nel corso del 2019 e gli eventi verificatisi nei primi mesi del 2020
hanno permesso di consolidare i presupposti di continuità aziendale di AMIU Genova SpA,
rafforzandone i relativi profili finanziari e patrimoniali.
La Società ritiene perseguita la continuità aziendale sulla base dei seguenti principali aspetti:
⇒ Affidamento del contratto di servizio di durata quindicennale: con delibera N.19/2020 del 03 giugno 2020 la
Città Metropolitana ha individuato AMIU Genova SpA come gestore in-house del servizio. Ai fini
dell'affidamento è stata fatta una valutazione dell'efficienza e dell'economicità nell'erogazione dei servizi
attraverso la proiezione per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi, dei ricavi, degli investimenti e
delle relative fonti di finanziamento, nonché, specificatamente nel caso dell'in house, dell'assetto economicopatrimoniale e della dimensione di equity e debito.
⇒ La sostenibilità tecnica ed economico, finanziaria del piano industriale predisposto dalla Società, presentato
in fase di richiesta di nuovo affidamento per il periodo 2021-2035; per l'intera durata dell'affidamento, si è
dimostrata la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria, nonché la compatibilità della scelta con i
principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. La costruzione tecnica, la
correttezza del modello applicato e la coerenza interna del piano sono state verificate dalla Società
Deloitte&Touche S.p.a. in sede di asseverazione, l'analisi tecnica e le valutazioni in merito alla congruità
degli input di natura economica finanziaria legati alla tipologia di servizio affidato che stanno alla base del
piano e della sua evoluzione è stata svolta da ANEA Ambiente in sede di verifica dell'economicità del
servizio sulla base dell'art. 34. Da tale documento non emergono situazioni di squilibrio finanziario, primari
istituti di credito hanno confermato la loro disponibilità a finanziare la Società attraverso diverse forme di
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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istituti di credito hanno confermato la loro disponibilità a finanziare la Società attraverso diverse forme di
finanziamento;
⇒ Il raggiungimento dell'autonomia territoriale nel ciclo dei rifiuti. Come riportato nell'atto n. 1186/2018
emesso dalla Città Metropolitana di Genova, nel corso del 2018 è stata autorizzata la riapertura della
discarica di Scarpino, essenziale asset nella definizione della strategia futura della Società. Successivamente
in regime di Project Financing è stata autorizzata la realizzazione di un impianto di trattamento meccanicobiologico del rifiuto residuo urbano, con produzione di css, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice degli
appalti pubblici. Nel 2019 si è definita la strategia impiantistica della discarica che garantirà alla Società
l'autonomia dagli impianti terzi fuori Provincia;
⇒ Introduzione del settore ambientale in un mercato regolato: In seguito alla definizione del MTR ARERA, il
gestore ha diritto al corrispettivo secondo una regolamentazione trasparente e puntuale, soggetto ad una
validazione da parte di un ente con i requisiti di terziarietà rispetto al percettore delle tariffe. Questo metodo
garantisce al gestore la totale remunerazione dei costi efficienti sostenuti in maniera tempestiva, e una
certezza del corrispettivo riconosciuta anche nel settore bancario.
⇒ Il piano finanziario, con il quale la controllante della Società si è impegnata a pagare ad AMIU in 10 anni i
crediti relativi ai costi per la chiusura e la post gestione della discarica di Scarpino 1 e 2 e il credito legato
all'emergenza rifiuti (ora terminata grazie alla riapertura della discarica di Scarpino 3). Il piano TARI 2020
conferma gli estremi di tale piano finanziario, comprendendo la corrispondente rata del piano finanziario.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La Società è di proprietà al 89,98% del Comune di Genova che esercita la direzione 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 e per 3,96% da Città metropolitana. 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.
Di seguito ultimo rendiconto approvato dal Comune di Genova:
COMUNE DI GENOVA - Rendiconto 2018
ENTRATE
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate in c/capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie
Totale entrate finali
Entrate da accensioni di prestiti
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto di terzi a partite di giro
Totale
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

ACCERTAMENTI
(mila euro)

INCASSI
(mila euro)

66.184
16.156
132.340

119.930

546.994
87.512
144.716
116.154
40.800
936.176
79.599
0
89.821
1.105.596
1.320.276

537.782
62.323
120.583
39.519
50.996
811.203
75.203
89.912
976.318
1.096.248
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SPESE

IMPEGNI

PAGAMENTI

(mila euro)

(mila euro)

Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale
Spese per incremento di attività finanziarie
Totale spese finali
Spese per rimborso di prestiti
Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Spese per servizi per c/terzi
Totale

641.627
16.381
99.384
216.288
40.800
1.014.480
108.194
89.821
1.212.495

611.499

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

1.212.495

952.362

107.781

143.886

AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

99.387
40.800
751.686
108.195
92.481
952.362

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125 della legge 124/2017 si segnala che l'azienda ha incassato contributi
per 305 mila euro da Fondi europei e 117 mila euro da Fondimpresa per la formazione del personale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Risultato d'esercizio
a riserva legale
utile riportato a nuovo

344.892,00
17.244,60
327.647,40

Si propone all'Assemblea degli azionisti di destinare il risultato d'esercizio al 31/12/2019 Euro
17.244,30 a riserva legale ed Euro 327.647,40 a utili a nuovo.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Genova, 9 giugno 2020
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Pietro Pongiglione
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il documento in formato XBRL contenente lo Stato patrimoniale, il Conto economico, il Rendiconto
finanziario e la Nota integrativa sono conformi al documento depositato nei libri sociali. Il Presidente
Dott. Pietro Pongiglione
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