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Denominazione S.I. MARCHE                             SCRL 

Sede VIALE DON BOSCO, 34  62100  MACERATA (MC) 

capitale sociale 0 

capitale sociale interamente versato SI 

codice CCIAA       

partita IVA 01494870437 

codice fiscale 01494870437 

numero REA       

forma giuridica (07) Consorzi c/Personal.Giuridica 

settore di attività prevalente (ATECO) (949990) ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCI 

società in liquidazione NO 

società con socio unico NO 

società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento 

NO 

denominazione della società o ente che esercita 

l'attività di direzione e coordinamento 

      

appartenenza a un gruppo NO 

denominazione della società capogruppo       

paese della capogruppo       

numero di iscrizione all'albo delle cooperative       

 

 





 

Stato patrimoniale 
  Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti             

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali             

II - Immobilizzazioni materiali             

III - Immobilizzazioni finanziarie             

Totale immobilizzazioni (B)             

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze             

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita             

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 10.780 12.721 

esigibili oltre l'esercizio successivo             

imposte anticipate             

Totale crediti 10.780 12.721 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni             

IV - Disponibilità liquide 132.304 116.436 

Totale attivo circolante (C) 143.084 129.157 

D) Ratei e risconti       25 

Totale attivo 143.084 129.182 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 30.000 30.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni             

III - Riserve di rivalutazione             

IV - Riserva legale 8.969 8.969 

V - Riserve statutarie             

VI - Altre riserve 84.311 75.838 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi             

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo             

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.381 8.473 

Perdita ripianata nell'esercizio             

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio             

Totale patrimonio netto 135.661 123.280 

B) Fondi per rischi e oneri             

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato             

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 6.226 4.705 

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.197 1.197 

Totale debiti 7.423 5.902 

E) Ratei e risconti             

Totale passivo 143.084 129.182 



Conto economico 
  Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.000 30.000 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

            

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 

finiti 

            

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione             

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni             

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio             

altri       51 

Totale altri ricavi e proventi       51 

Totale valore della produzione 30.000 30.051 

B) Costi della produzione   

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

7) per servizi 9.645 11.187 

8) per godimento di beni di terzi 494       

9) per il personale   

a) salari e stipendi             

b) oneri sociali             

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi 

del personale 

            

c) trattamento di fine rapporto             

d) trattamento di quiescenza e simili             

e) altri costi             

Totale costi per il personale             

10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 

svalutazioni delle immobilizzazioni 

            

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali             

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali             

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni             

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 

liquide 

            

Totale ammortamenti e svalutazioni             

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci 

            

12) accantonamenti per rischi             

13) altri accantonamenti             

14) oneri diversi di gestione 3.245 7.654 

Totale costi della produzione 13.384 18.841 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 16.616 11.210 

C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   

da imprese controllate             

da imprese collegate             



da imprese controllanti             

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti             

altri             

Totale proventi da partecipazioni             

16) altri proventi finanziari   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate             

da imprese collegate             

da imprese controllanti             

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti             

altri             

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni             

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 

            

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni             

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni             

d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate             

da imprese collegate             

da imprese controllanti             

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti             

altri 11 14 

Totale proventi diversi dai precedenti 11 14 

Totale altri proventi finanziari 11 14 

17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate             

verso imprese collegate             

verso imprese controllanti             

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti             

altri 100 126 

Totale interessi e altri oneri finanziari 100 126 

17-bis) utili e perdite su cambi             

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -89 -112 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18) rivalutazioni   

a) di partecipazioni             

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni             

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni             

d) di strumenti finanziari derivati             

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria             

Totale rivalutazioni             

19) svalutazioni   

a) di partecipazioni             

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni             

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni             

d) di strumenti finanziari derivati             

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria             

Totale svalutazioni             



Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)             

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 16.527 11.098 

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

imposte correnti 4.146 2.625 

imposte relative a esercizi precedenti             

imposte differite e anticipate             

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 

fiscale 

            

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.146 2.625 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 12.381 8.473 



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

Utile (perdita) dell'esercizio 12381 8472 

Imposte sul reddito 4146 2625 

Interessi passivi/(attivi) 100 126 

(Dividendi) -11 -14 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività             

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

16616 11209 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi             

Ammortamenti delle immobilizzazioni             

Svalutazioni per perdite durevoli di valore             

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari 

derivati che non comportano movimentazione monetarie 

            

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 16616 11209 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze             

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti       -7500 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori       819 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 25 50 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi             

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 3462 -2993 

Totale variazioni del capitale circolante netto 3487 -9624 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 20103 1585 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) -100 -126 

(Imposte sul reddito pagate) 11 14 

Dividendi incassati -4146 -2625 

(Utilizzo dei fondi)             

Altri incassi/(pagamenti)             

Totale altre rettifiche -4235 -2737 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 15868 -1152 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti)             

Disinvestimenti             

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)             

Disinvestimenti             

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)             

Disinvestimenti             

Attività finanziarie non immobilizzate   



(Investimenti)             

Disinvestimenti             

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)             

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide             

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)             

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche             

Accensione finanziamenti             

(Rimborso finanziamenti)             

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento             

(Rimborso di capitale)             

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie             

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 1 -1 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1 -1 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 15869 -1153 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide             

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 116436 117587 

Assegni             

Danaro e valori in cassa             

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 116436 117587 

Di cui non liberamente utilizzabili             

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 132304 116436 

Assegni             

Danaro e valori in cassa             

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 132304 116436 

Di cui non liberamente utilizzabili             

 

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

Incassi da clienti             

Altri incassi             

(Pagamenti a fornitori per acquisti)             

(Pagamenti a fornitori per servizi)             

(Pagamenti al personale)             

(Altri pagamenti)             

(Imposte pagate sul reddito) -4146 -2625 

Interessi incassati/(pagati) -89 -112 

Dividendi incassati             

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) -4235 -2737 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti)             

Disinvestimenti             

Immobilizzazioni immateriali   



(Investimenti)             

Disinvestimenti             

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)             

Disinvestimenti             

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti)             

Disinvestimenti             

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)             

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide             

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)             

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche             

Accensione finanziamenti             

(Rimborso finanziamenti)             

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento             

(Rimborso di capitale)             

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie             

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 1 -1 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1 -1 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -4234 -2738 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide             

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 116436 117587 

Assegni             

Danaro e valori in cassa             

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 116436 117587 

Di cui non liberamente utilizzabili             

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 132304 116436 

Assegni             

Danaro e valori in cassa             

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 132304 116436 

Di cui non liberamente utilizzabili             

 

Informazioni in calce al rendiconto finanziario 
 

 

 
Nota integrativa, parte iniziale 

 

 

Premessa 

Signori Soci, 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e 

seguenti del Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità, 

sulla base delle disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate. 

Il bilancio chiude con utile d’esercizio pari ad euro 12.381 in sede di redazione del bilancio, al netto delle 

imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate. 



Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i princìpi di 

redazione del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci 

(art. 2426 del Codice Civile).  

Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei 

requisiti di legge previsti. 

Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato 

economico dell’esercizio. 

Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del Codice Civile, di seguito si forniscono le necessarie informazioni 

complementari richieste da specifiche disposizioni di legge per la rappresentazione veritiera e corretta: 

Ai sensi dell’art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio chiuso è redatto 

in unità di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori 

espressi in unità di euro sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto. 

 

Convenzioni di classificazione 

Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione: 

1) le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione 

aziendale, mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con 

riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre 

l’esercizio successivo si è seguito il criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva 

possibilità di riscossione entro l’esercizio successivo; 

2) il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in 

particolare della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello 

schema di legge, del privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di 

dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio. 

 

 

Attività svolte - fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio ed evoluzione prevedibile della 

gestione  

La S.I. Marche, Società Consortile a Responsabilità Limitata, è stata costituita con atto notarile del 26 

giugno 2003 ed ha per oggetto il coordinamento e lo svolgimento, per quanto definito dai soci stessi, 

delle attività dei soci relative al servizio idrico integrato, così come definito dalla legge 36/94 e dalla L.R. 

Marche n. 18/98.  

La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel servizio idrico integrato dove opera in 

qualità di concessionario del servizio.  

 

La convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 

n. 3 Marche Centro – Macerata (ATO 3) è stata sottoscritta in data 7 giugno 2006.  

 

L’ATO ha effettuato la scelta di affidare il servizio idrico integrato mediante concessione diretta di cui 

all’art. 113 lettere b) e c) del TUEL così come modificato dagli artt. 113 e ss. del D.Lgs. 267/2000 e dall’art.  



35 della Legge 448/2001 (Legge Finanziaria 2002).  

 

La S.I. Marche è concessionaria del sub-ambito che ricomprende i comuni di:  

 

 

 

 

 

 

 

 

reia  

 

La gestione operativa del SII è stata affidata alle seguenti Società operative, per le quali l’ATO, ha 

rilasciato la propria autorizzazione così come previsto dalla Convenzione sottoscritta dalle parti:  

– Azienda Pluriservizi di Macerata S.p.A.  

 

 

 

Dal 1° gennaio 2017 l’APM, in qualità di socio operativo della S.I. Marche gestisce il Servizio Idrico 

Integrato nel Comune di Apiro.  

L’affidamento è stato autorizzato con deliberazione n. 15 dell’8 luglio 2016 dell’Assemblea di Ambito 

Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata, adottata su proposta del Comune di Apiro.  

L’affidamento ha carattere temporaneo, nelle more del processo di costituzione del gestore affidatario 

unico dell’ATO.  

I rapporti tra S.I. Marche Soc. Consortile a r.l. ed i soci operativi APM S.p.A. e ATAC CIVITANOVA S.p.A. 

sono disciplinati da apposita convenzione che prevede:  

sferimento agli stessi di 

tutti diritti, obbligazioni e facoltà e poteri di cui l’AATO3 è titolare nei confronti di SI Marche e viceversa, 

salvo quanto espressamente previsto nella convenzione stessa;  

di utenti e fornitori del SII;  

i;  

 

 

L’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata con delibera di Assemblea n. 6 

del 28.10.2011 ha approvato l’”Atto aggiuntivo alle Convenzioni di gestione del s.i.i. sottoscritte con le 

società affidatarie per la modifica delle modalità di revisione tariffaria di cui all’art. 16”.  

 

 
La modifica della convenzione di gestione del SII è stata approvata con deliberazione da parte 
dell’Assemblea dei Soci di S.I. Marche soc. consortile a r.l. di cui l’APM è socio operativo in data 11 
maggio 2012. 
 

 



La determinazione della quota di mantenimento di S.I. Marche e la fissazione del corrispettivo 
per l’espletamento dei servizi amministrativi, per l’esercizio 2020, da parte dei Soci operativi è 
avvenuta con Assemblea dei soci del 25 giugno 2020.  
 
In particolare, la quota di mantenimento di SI Marche da parte dei Soci operativi è stata fissata 
in € 30.000,00 annui, di cui € 22.500,00 a carico di APM e € 7.500,00 a carico di ATAC.  
 
L’Assemblea soci del 27.03.2018 ha proceduto alla nomina dell’organo di amministrazione e 
dell’organo di controllo per gli esercizi 2018, 2019 e 2020.  

 

 

L’Assemblea ha nominato:  

- il dott. Luca Mira quale amministratore unico;  

- il dott. Franco Errico quale sindaco unico.  

 

La stessa Assemblea dei Soci ha deliberato di non riconoscere alcun compenso all’amministratore unico.  

L’onorario lordo annuale del Sindaco unico, per l’espletamento delle sue funzioni, è stato così 

determinato:  

a) Attività di verifica trimestrale: euro 500,00;  

b) controlli sul bilancio e redazione della relazione all’assemblea dei soci: euro 800,00;  

c) partecipazione alle riunioni dell’organo amministrativo o dell’assemblea dei soci: euro 200,00 

omnicomprensivo;  

d) revisione legale dei conti: euro 500,00.  

 

L’APM S.p.A. svolge le funzioni e le attività di stazione appaltante per le forniture di beni e servizi.  
  

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

Da gennaio 2020, un nuovo virus denominato SARS - CoV-2, ha generato una patologia conosciuta come 

COVID-19; il fenomeno è stato rilevato inizialmente nella Cina continentale che ha contagiato centinaia di 

migliaia di persone in tutto il mondo, con una progressione che ha significativamente interessato anche il 

nostro Paese.  

Le prospettive economiche mondiali per il 2020 sono state gravemente compromesse dalla rapida 

diffusione dell’infezione da SARS COVID-19 ufficialmente riconosciuta quale «pandemia», in considerazione 

dei livelli di diffusione e gravità raggiunti, in data 11 marzo 2020 dall'Organizzazione mondiale della sanità. 

L’intero sistema economico globale è stato compromesso dalle prolungate misure stringenti necessarie ad 

arginare l’emergenza epidemiologica quali, ad esempio, l’interruzione di buona parte delle attività 

produttive, le limitazioni nel commercio e nella mobilità delle persone. 

A livello nazionale, i dati Istat hanno evidenziato una diminuzione del Pil pari all’8,9%; dal lato della 

domanda interna si registra, in termini di volume, un calo del 9,1% degli investimenti fissi lordi e del 7,8% 

dei consumi finali nazionali. Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le esportazioni di beni e servizi sono 

scese del 13,8% e le importazioni del 12,6%. 

Nel 2020, l’Autorità ha continuato il processo di regolazione del Servizio Idrico Integrato, uniformandolo 

sotto molti aspetti alla già matura regolazione dei servizi energetici, tenendo, tuttavia, conto delle 

caratteristiche specifiche del settore.  



Da marzo 2020, l'Autorità ha ritenuto opportuno adottare provvedimenti, anche con carattere di urgenza, 

nei settori di propria competenza, al fine, da un lato, di mitigare la situazione di disagio e le eventuali 

criticità legate all'emergenza per clienti e utenti finali e, dall'altro, di salvaguardare l'equilibrio economico-

finanziario degli operatori, garantendo continuità e sicurezza delle forniture. Tra le misure a sostegno degli 

utenti si menzionano, tra gli altri, il blocco dei distacchi per morosità per tutti i servizi regolati dall’Autorità 

e la previsione di specifiche forme di rateizzazione per i pagamenti dovuti. Sono state, inoltre, introdotte 

agevolazioni e semplificazioni in relazione all'ottenimento e prosecuzione dei bonus sociali. 

 

A seguire si fornisce una panoramica sintetica dei provvedimenti ritenuti di maggiore interesse per i clienti 

rinviando alla lettura dei testi integrali per un ulteriore approfondimento. 

3/2020/R/idr- 14/01/2020: 

“Modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli 

utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l’articolo 57-bis del decreto-legge 26 

ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157” 

Con il presente provvedimento viene aggiornato il Testo integrato delle modalità applicative del bonus 

sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI, di cui alla 

deliberazione 897/2017/R/idr c.s.m.i.) in coerenza con l'articolo 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, 

convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 

54/2020/R/com - 03/03/2020: 

“Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni dell’Autorità 810/2016/R/com, 252/2017/R/com e 

587/2018/R/com in materia di servizi elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi in attuazione del decreto-legge 123/2019” 

Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni del D.L. n.123/2019, come convertito dalla legge 156/2019, 

prorogando al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dei pagamenti per le forniture di energia 

elettrica, gas e Servizio Idrico Integrato di utenze inagibili del Centro Italia e dei Comuni di Casamicciola 

Terme, Lacco Ameno e Forio e rinviando a successivo provvedimento la definizione delle modalità 

operative per il riconoscimento delle agevolazioni. 

140/2020/R/com -28/04/2020: 

 

“Proroga delle disposizioni urgenti di cui alla deliberazione dell’Autorità 76/2020/R/com in materia di bonus 

elettrico, bonus gas e bonus sociale idrico introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

A fronte del permanere della situazione emergenziale in atto e dell'efficacia delle misure governative di 

contenimento dell'epidemia da COVID-19, prorogate sino al 3 maggio 2020 dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020, 

il provvedimento estende al 31 maggio 2020 il periodo di sospensione di cui al punto 1 della deliberazione 

76/2020/R/com, ferme restando le ulteriori disposizioni di cui alla medesima delibera. 

 

186/2020/R/idr -26/05/2020: 
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“Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 547/2019/R/idr, in attuazione della disposizione di 

cui all’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di fatturazione di importi 

riferiti a consumi risalenti a più di due anni” 

Con il presente provvedimento viene adeguato il quadro regolatorio di riferimento (di cui all'Allegato B 

della deliberazione 547/2019/R/idr), applicabile in materia di fatturazione di importi per consumi risalenti a 

più di due anni, alla nuova disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 295, della Legge 27 dicembre 

2019, n. 160. Conseguentemente si procede a coordinare le previsioni in materia di reclami, avvio delle 

procedure di costituzione in mora e trasparenza dei documenti di fatturazione, di cui alla RQSII, al REMSI e 

all'Allegato A alla deliberazione 586/2012/R/idr. 

 

221/2020/R/idr -16/06/2020: 

“Modifiche alla regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato, in attuazione della disposizione di 

cui all’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160” 

Alla luce della recente disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 

160, il presente provvedimento adegua e integra alcune delle previsioni recate dall'Allegato A (REMSI) alla 

deliberazione 311/2019/R/IDR, in materia di regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato, con 

particolare riferimento alle modalità e ai tempi con cui preavvisare l'utente circa l'avvio delle procedure di 

limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura in caso di mancata regolarizzazione del pagamento 

degli importi dovuti. 

L’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale nr. 3 Marche Centro Macerata (ATO 3) ha adottato i seguenti 

provvedimenti: 

 

Delibera nr. 4 del 22/10/2020 

“Definizione dello schema regolatorio nell’ATO 3 Macerata riferito al terzo periodo (2020-2023) e proposta 

di aggiornamento tariffario ai sensi della delibera ARERA 580/2019/R/idr (MTI-3), da presentare all’ARERA 

per l’approvazione definitiva”.  

Con la delibera è stato approvato il moltiplicatore tariffario unico per il periodo 2020-2023 come di seguito 

riportato: 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 

Variazione % da tariffe 2019 -2,2% -2,2% 1,2% 4,8% 

Variazione % del theta rispetto all’anno 

precedente 
-2,2% 0,0% 3,5% 3,5% 

Per l’anno 2020 si è registrata una riduzione della tariffa rispetto all’anno 2019 del 2,2%. 

Inoltre, nella medesima delibera è stato approvato l’Addendum alla Convenzione, al fine di recepire il 

comma previsto dall’art. 2, punto 2.3 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA n.580/2019/R/idr. 
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Principi di redazione 

 

 

Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti 

principi.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività. 

La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 

contratto.  

Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. 

Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 

dell'incasso o del pagamento. 

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo. 

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio. 

 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

 

 

Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che non è stata applicata alcuna delle 

deroghe previste. 

 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

 

 

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello 

Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

 

Criteri di valutazione applicati 
 

 

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020  sono aderenti alle disposizioni previste 

dall’art. 2426 del Codice Civile. 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del 

bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente 

corso legale nello Stato sono di seguito esposti. 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo di acquisto si computano 

anche i costi accessori. 

I costi di impianto e ampliamento sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 

 

Crediti e debiti 

I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione.  

I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale.  

 

Ricavi, proventi, costi ed oneri 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché 

delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

 



Altre informazioni 
 

 

Di seguito si evidenziano le seguenti altre informazioni ritenute di rilievo: 

 

Nota integrativa abbreviata, attivo 

 

 

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art.  2427, comma 1, 

numero 4) del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo. 

 

Immobilizzazioni 
 

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni 
 

 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i 

movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, 

ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute 

nell’esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle 

rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio. 

 

 

 

 Immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 1866 0       1.866 

Rivalutazioni                   0 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

1866 0 0 1866 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 0             

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per 

acquisizioni 

0 0 0 0 

Riclassifiche del costo 

storico (dare) 

                  0 

Riclassifiche del costo 

storico (avere) 

                  0 

Riclassifiche del fondo 

ammortamento (dare) 

                  0 

Riclassifiche del fondo 

ammortamento (avere) 

                  0 

Riclassifiche del fondo 

svalutazione (dare) 

                  0 

Riclassifiche del fondo 

svalutazione (avere) 

                  0 

Riclassifiche (del valore 

di bilancio) 

0 0 0 0 

Decrementi per 

alienazioni e dismissioni 

(costo storico) 

0 0 0 0 

Decrementi per 

alienazioni e dismissioni 

(fondo ammortamento) 

0 0       0 

Decrementi per 

alienazioni e dismissioni 

0 0 0 0 



(fondo svalutazione) 

Decrementi per 

alienazioni e dismissioni 

(del valore di bilancio) 

0 0 0 0 

Rivalutazioni effettuate 

nell'esercizio 

                        

Ammortamento 

dell'esercizio 

0 0 0 0 

Svalutazioni effettuate 

nell'esercizio 

0 0 0 0 

Altre variazioni (dare)                   0 

Altre variazioni (avere)                   0 

Altre variazioni fondo 

ammortamento (dare) 

                  0 

Altre variazioni fondo 

ammortamento (avere) 

                  0 

Altre variazioni fondo 

svalutazione (dare) 

                  0 

Altre variazioni fondo  

svalutazione (avere) 

                  0 

Altre variazioni 0 0 0 0 

Totale variazioni 0 0             

Valore di fine esercizio     

Costo 1866 0       1.866 

Rivalutazioni 0 0 0 0 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

1866 0 0 1866 

Svalutazioni 0 0 0 0 

Valore di bilancio 0 0             

 

 

 
 

 

Attivo circolante 

 

 

 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

 

I crediti iscritti nell’attivo circolante, al 31/12/2020, pari a Euro 10.780 sono così 

costituiti:  

Crediti vs. clienti: Euro 7.500  

Credito IRAP: Euro 152;  

Credito IRES: Euro 2.473;  

Credito IVA: Euro 648;  

Credito IRES per ritenute subite: Euro 7.  
 

 

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

 

 

Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d’esercizio. 

 

Patrimonio netto 

 

 

Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento della attività sociale. 

 

In particolare si evidenzia che l’utile di esercizio al 31.12.2019 è stato destinato a riserva 



straordinaria.  
 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 

 

 

 

 

 

 Valore 

di inizio 

esercizi

o 

Destinazio

ne del 

risultato 

dell'eserciz

io 

precedent

e: 

attribuzion

e di 

dividendi 

Destinazio

ne del 

risultato 

dell'eserciz

io 

precedent

e: altre 

destinazion

i 

Altre 

variazioni

: 

Incremen

ti 

Altre 

variazioni: 

Decremen

ti 

Riclassific

he (dare) 

Riclassific

he (avere) 

Altre 

variazioni: 

Riclassific

he 

Risultato 

d'esercizi

o 

Valore 

di fine 

esercizi

o 

Capitale 30000                                                 30000 

Riserva da 

soprapprezz

o delle 

azioni 

                                                            

Riserve di 

rivalutazion

e 

                                                            

Riserva 

legale 

8969                                                 8969 

Riserve 

statutarie 

                                                            

Altre riserve           

Riserva 

straordinari

a 

75838             8473                               84311 

Riserva da 

deroghe ex 

articolo 

2423 codice 

civile 

                                                            

Riserva 

azioni o 

quote della 

società 

controllante 

                                                            

Riserva da 

rivalutazion

e delle 

partecipazio

ni 

                                                            

Versamenti 

in conto 

aumento di 

capitale 

                                                            

Versamenti 

in conto 

futuro 

aumento di 

                                                            



capitale 

Versamenti 

in conto 

capitale 

                                                            

Versamenti 

a copertura 

perdite 

                                                            

Riserva da 

riduzione 

capitale 

sociale 

                                                            

Riserva 

avanzo di 

fusione 

                                                            

Riserva per 

utili su 

cambi non 

realizzati 

                                                            

Riserva da 

conguaglio 

utili in corso 

                                                            

Varie altre 

riserve 

                                                            

Totale altre 

riserve 

                                                            

Riserva per 

operazioni 

di copertura 

dei flussi 

finanziari 

attesi 

                                                            

Utili 

(perdite) 

portati a 

nuovo 

                                                            

Utile 

(perdita) 

dell'esercizi

o 

12381                                                 12381 

Perdita 

ripianata 

dell'esercizi

o 

                                                            

Riserva 

negativa per 

azioni 

proprie in 

portafoglio 

                                                            

Totale 

patrimonio 

netto 

135661                                                 135661 

 

 

 

   

   

 



Debiti 
 

 

I debiti più rilevanti al 31/12/2020 risultano costituiti dai compensi spettanti al Revisore 
Unico.  

 

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali 
 

 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile di seguito si evidenzia, distintamente per 

ciascuna voce, l’ammontare dei debiti assistiti da garanzia reale sui beni sociali, con specifica indicazione 

della natura delle garanzie. 

 

 

 

 Ammontare 

Debiti di durata residua superiore a cinque anni       

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti assistiti da ipoteche 0 

Debiti assistiti da pegni       

Debiti assistiti da privilegi speciali       

Totale debiti assistiti da garanzie reali 0 

Debiti non assistiti da garanzie reali 7423 

Totale 7423 

 

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

 

 

 

 

Valore della produzione 

 

 

Gli altri ricavi e proventi corrispondono ai contributi di funzionamento da parte dei soci operativi (APM 
S.p.A. ed ATAC CIVITANOVA S.p.A.).  

 

 

Costi della produzione 

 

 

Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione.  

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico.  

Tra le voci più rilevanti si annoverano:  

- il corrispettivo per l’espletamento dei servizi amministrativi di SI Marche da parte del socio operativo 

APM € 2.500,00;  

- compenso tenuta contabilità per euro 3.642;  

- assicurazioni RC Amministratori per euro 1.222;  

- compenso organo di controllo per euro 2.080; 

- spese per servizi bancari per euro 198. 
 

 

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

 

 

Le imposte correnti di competenza dell’esercizio sono costituite da 

 

IRES euro 3.738; 

IRAP euro 408. 

 

 

 
 

 
 

 

 



Compensi al revisore legale o società di revisione 

 

 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16-bis) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei 

corrispettivi spettanti al revisore legale per la revisione annuale dei conti. 

 

 

 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 2000 

Altri servizi di verifica svolti       

Servizi di consulenza fiscale       

Altri servizi diversi dalla revisione contabile       

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società  di 

revisione 

2000 

 

 

 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

 

 

Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)  

La società non ha posto in essere operazioni con parti 

correlate.  
 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

 

 

Rif. art. 2427, comma 1, numero 22-ter) del Codice Civile  

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale.  
 

 

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

 

 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-quater) del Codice Civile, di seguito si espongono la natura e 

l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio.  
 

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice 

Civile 

 

 

La società non ha strumenti finanziari 

derivati.  
 

 

Informazioni ex art.1, comma125, della legge 4 agosto 2017 n.124 

 

 

Rif. art. 1, comma 125, Legge 124/2017  

La società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di 

qualunque genere.  

La società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di 

qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti che sono tenute a pubblicare tali 

importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio 

consolidato.  
 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

 

 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, si propone all'assemblea di destinare 

il risultato d'esercizio: utile pari ad euro 12.381 in sede di redazione del bilancio a riserva straordinaria. 



Nota integrativa, parte finale 

 

 

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. 

 

Macerata, 27 maggio 2021 

 

Luca Mira 

 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

 

 

 

 


