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I.A.S. INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in SIRACUSA VIALE SCALA GRECA 302

Codice Fiscale 00656290897

Numero Rea SR 69253

P.I. 00656290897

Capitale Sociale Euro 102.000

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE IN FORMA DI S.P.A.
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 18.882 15.856

7) altre 0 -

Totale immobilizzazioni immateriali 18.882 15.856

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 42.065 0

2) impianti e macchinario 39.419 48.693

3) attrezzature industriali e commerciali 181.544 94.977

4) altri beni 77.711 82.009

5) immobilizzazioni in corso e acconti 12.996 12.996

Totale immobilizzazioni materiali 353.735 238.675

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 579 36.212

Totale crediti verso altri 579 36.212

Totale crediti 579 36.212

Totale immobilizzazioni finanziarie 579 36.212

Totale immobilizzazioni (B) 373.196 290.743

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 301.823 259.972

Totale rimanenze 301.823 259.972

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.603.169 5.644.290

Totale crediti verso clienti 6.603.169 5.644.290

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 23.229 -

Totale crediti verso controllanti 23.229 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 141.479 412.965

Totale crediti tributari 141.479 412.965

5-ter) imposte anticipate 325.088 94.434

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 15.801 15.563

Totale crediti verso altri 15.801 15.563

Totale crediti 7.108.766 6.167.252

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 3.426.126 1.804.285

3) danaro e valori in cassa 775 533

Totale disponibilità liquide 3.426.900 1.804.818

Totale attivo circolante (C) 10.837.489 8.232.042

D) Ratei e risconti 52.733 75.244
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Totale attivo 11.263.418 8.598.029

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 102.000 102.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 5.792 5.792

Totale altre riserve 5.792 5.792

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 -

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (1.020) (1.020)

Totale patrimonio netto 106.772 106.772

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 191.283 323.608

4) altri 596.000 22.000

Totale fondi per rischi ed oneri 787.283 345.608

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 441 441

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0 149.248

Totale debiti verso banche 0 149.248

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.095.995 3.828.204

Totale debiti verso fornitori 4.095.995 3.828.204

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.775.929 3.076.739

esigibili oltre l'esercizio successivo 611.927 -

Totale debiti verso controllanti 4.387.856 3.076.739

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 880.352 60.466

Totale debiti tributari 880.352 60.466

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 313.283 315.342

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 313.283 315.342

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 691.436 715.211

Totale altri debiti 691.436 715.211

Totale debiti 10.368.922 8.145.209

Totale passivo 11.263.418 8.598.029
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.911.714 14.373.666

5) altri ricavi e proventi

altri 294.135 274.220

Totale altri ricavi e proventi 294.135 274.220

Totale valore della produzione 16.205.848 14.647.886

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 955.678 869.901

7) per servizi 6.137.043 6.706.491

8) per godimento di beni di terzi 623.477 639.501

9) per il personale

a) salari e stipendi 4.414.365 4.191.064

b) oneri sociali 1.433.125 1.525.014

c) trattamento di fine rapporto 296.125 287.169

e) altri costi 58.021 42.889

Totale costi per il personale 6.201.636 6.046.136

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.947 12.538

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 101.882 146.988

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 424.000 133.291

Totale ammortamenti e svalutazioni 533.830 292.817

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (41.851) (49.336)

12) accantonamenti per rischi 574.000 -

14) oneri diversi di gestione 913.216 101.520

Totale costi della produzione 15.897.030 14.607.030

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 308.818 40.856

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5.434 1.987

Totale proventi diversi dai precedenti 5.434 1.987

Totale altri proventi finanziari 5.434 1.987

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 10.906 37.719

Totale interessi e altri oneri finanziari 10.906 37.719

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5.472) (35.732)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 303.346 5.123

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

imposte correnti 534.000 21.500

imposte relative a esercizi precedenti - (75.506)

imposte differite e anticipate (230.654) 59.130

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 303.346 5.123

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Imposte sul reddito 303.346 5.123

Interessi passivi/(attivi) 5.472 35.732
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

308.818 40.855

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

Accantonamenti ai fondi 870.125 -

Ammortamenti delle immobilizzazioni 109.830 287.169

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - 159.526
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

979.955 446.695

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.288.773 487.550

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (41.851) (49.336)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (958.879) 338.159

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 267.791 225.664

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 22.511 (27.313)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 690.722 778.917

Totale variazioni del capitale circolante netto (19.706) 1.266.091

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.269.067 1.753.641

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (5.472) (35.732)

(Imposte sul reddito pagate) 516.540 (99.190)

(Utilizzo dei fondi) (428.449) (548.115)

Totale altre rettifiche 82.619 (683.037)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.351.686 1.070.604

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (216.942) (3.589)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (10.974) (12.713)

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti 35.633 103

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti 611.927 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 419.644 (16.199)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (149.248) (23.899)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (149.248) (23.899)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.622.082 1.030.506

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.804.285 773.465

Danaro e valori in cassa 533 847

Disponibilità liquide a fine esercizio
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Depositi bancari e postali 3.426.126 1.804.285

Danaro e valori in cassa 775 533

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.426.900 1.804.818
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa parte iniziale
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal 
renconto finanziario e dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione.
Il bilancio è stato redatto in unità di euro, senza cifre decimali. Trattandosi di una società consortile in forma di società 
per azioni il risultato d' esercizio è sempre pari a zero. In conseguenza di ciò vengono stanziate fatture o note di credito 
da emettere ai soci Grandi Utenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE E DEROGHE
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità 
introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC. 

Gli effetti derivanti dal cambiamento di principio contabile sono stati determinati retroattivamente e sono stati rilevati 
sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso nella voce riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio. 

Ai soli fini comparativi, sono stati rideterminati gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio dell’esercizio precedente 
come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile, procedendo con la rettifica del saldo d’apertura 
del patrimonio netto. 
Per il dettaglio delle rettifiche e dei relativi effetti sul patrimonio netto di apertura si rinvia alla tabella riportata nel 
seguito della presente Nota integrativa. 

Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
• sono 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;
• le stime sono utilizzate per valutare prevalentemente la recuperabilità delle attività materiali
ed immateriali, gli accantonamenti per rischi su crediti, per obsolescenza di magazzino, gli
ammortamenti, gli accantonamenti ai fondi rischi e le imposte. Le stime e le relative ipotesi si basano su esperienze 
pregresse e su assunzioni considerate ragionevoli al momento delle stime stesse e sono riviste regolarmente, 
rilevandone gli effetti al conto economico nel momento in cui la stima venisse modificata.
La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è la seguente:
• lo stato patrimoniale ed il conto economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter, 2424 e 2425 del Codice 
Civile;
• per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente;
• non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce
corrispondente nell'esercizio precedente;
• l'iscrizione delle voci di stato patrimoniale e conto economico è stata fatta secondo i principi
degli artt. 2424-bis e 2425-bis del Codice Civile;
• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio.
I valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del
bilancio dell'esercizio precedente, escludendo alcuni saldi relativi all’esercizio precedente riclassificati come
eventualmente descritto nel prosieguo.
Si precisa che in sede di predisposizione del bilancio non si è fatto ricorso alla deroga di cui all’art. 2423, c. 4, del
Codice Civile.
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Nota integrativa, attivo

Principali criteri di valutazione dell' attivo Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli eventuali oneri accessori ed al 
netto dei relativi ammortamenti, calcolati secondo un piano sistematico in relazione alla natura delle voci ed alla loro 
residua possibilità di utilizzazione.
In ossequio a tale principio:
le manutenzioni straordinarie su beni di terzi e il software sono ammortizzati in cinque esercizi (aliquota del 20%);
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e delle spese 
incrementative e sono esposte al netto dei fondi di ammortamento.
Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti, determinate in modo sistematico in relazione alla vita utile stimata 
dei cespiti.
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:
Costruzioni leggere 10% Macchine elettriche ed elettroniche 20%
Mobili e arredi 12%
Computers e materiale informatico 20%
Attrezzature 15%
Impianti generici e specifici 15%
Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene viene utilizzato, e nel primo esercizio tali aliquote sono 
ridotte, in via forfetaria, al 50%, sul presupposto che la quota di ammortamento così determinata rappresenti una 
adeguata approssimazione di quella calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.
Le immobilizzazioni materiali di modesto valore, in relazione alla loro natura e/o rapida obsolescenza, sono state 
ammortizzate nella misura del 100%.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da titoli e depositi cauzionali.
I titoli sono valutati al minore tra il costo di acquisto ed il valore corrente.
Rimanenze
Le materie di consumo sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, comprensivo dei costi direttamente imputabili, e il 
valore di mercato. Il criterio di costo usato è quello medio ponderato.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti in bilancio al loro presumibile valore di realizzo, che corrisponde al valore nominale, 
eventualmente ridotto delle perdite risultanti da elementi certi e precisi;

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite esclusivamente da costi per software.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 15.856 - 15.856

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 10.974 - 10.974

Ammortamento 
dell'esercizio

7.947 - 7.947

Totale variazioni 3.027 - 3.027

Valore di fine esercizio

Costo 18.882 - 18.882

Valore di bilancio 18.882 0 18.882

Immobilizzazioni materiali
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono aumentate soprattutto per effetto di un cospicuo acquisto di attrezzature. Va rilevato 
che, al fine di una più corretta appostazione, le costruzioni leggere sono state stornate dalle attrezzature e appostate in 
terreni e fabbricati.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 5.114.754 2.187.318 1.406.044 12.996 8.721.112

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 5.066.061 2.092.341 1.324.035 - 8.482.437

Valore di bilancio 0 48.693 94.977 82.009 12.996 238.675

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 11.851 173.074 32.317 - 217.242

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

51.413 - (51.413) - - -

Ammortamento 
dell'esercizio

9.348 21.125 35.094 36.615 - 102.182

Valore di fine esercizio

Costo 287.169 5.126.605 2.073.222 1.436.308 12.996 8.936.300

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

245.104 5.087.186 1.891.678 1.358.597 - 8.582.565

Valore di bilancio 42.065 39.419 181.544 77.711 12.996 353.735

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite esclusivamente da depositi cauzionali. Questa voce ha subito una 
notevole riduzione a seguito del fallimento di società già nostra fornitrice di energia elettrica, portata a perdita nell' 
esercizio.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 36.212 (35.634) 579 579

Totale crediti immobilizzati 36.212 (35.634) 579 579

Attivo circolante

L' attivo circolante ha subito un cospicuo aumento, sia a seguito dell' aumento dei crediti verso clienti, che per effetto 
dell' incrememento delle disponibilità liquide.

Rimanenze

Le rimenenze sono aumentate rispetto all' esercizio precedente. I valori sono riportati in bilancio al netto del fondo 
svalutazione magazzino che, nell' esercizio 2018, si è ritenuto di mantenere invariato ad € 163.929.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 259.972 41.851 301.823

Totale rimanenze 259.972 41.851 301.823

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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I crediti sono iscritti a bilancio tenendo conto del presunto valore di realizzo. I crediti verso clienti sono ridotti del 
relativo fondo di svalutazione, che tiene anche conto delle difficoltà che alcuni piccoli utenti hanno nel fare fronte ai 
loro impegni nei nostri confronti. L' aumento del fondo pari a 424.000, per un complessivo accantonato di € 724.000 
tiene conto delle incertezze relative alle azioni legali contro ENI e Syndial di cui si riferirà più dettagliatamente nella 
sezione dedicata alle passività potenziali. Prosegue l' attività dell' Ufficio legale e di tutta la Direzione volta a 
recuperare lo scaduto, anche con la concessione di rateizzazioni. I crediti verso clienti tengono inoltre conto di € 
60.001,70 di note di credito da emettere ai soci grandi utenti per conguaglio 2018. I crediti tributari si sono ridotti, con 
la voce maggiore costituita dai crediti per il rimborso dell' IRES ex D.l. 201/2011. I crediti per imposte anticipate sono 
aumentate di € 230.654 ad € 325.088, per effetto dei cospicui accantonamenti a fondo rischi ed a fondo svalutazione 
crediti. I crediti verso controllanti sono rappresentati dalle quote delle cartelle per ICI 2007 e 2009, contrattualmente nel 
complesso di competenza della Nostra società, che sono inerenti ad altri immobili di proprietà del Consorzio, e di cui si 
è provveduto a presentare la definizione dei ruoli.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 5.644.290 958.879 6.603.169 6.603.169

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 23.229 23.229 23.229

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 412.965 (271.486) 141.479 141.479

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

94.434 230.654 325.088

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 15.563 238 15.801 15.801

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.167.252 941.514 7.108.766 6.783.678

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono notevolmente aumentate per effetto dei saldi bancari attivi esistenti al 31.12.2018.

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

Depositi bancari e postali 1.804.285 1.621.841 3.426.126

Denaro e altri valori in cassa 533 241 775

Totale disponibilità liquide 1.804.818 1.622.082 3.426.900

Ratei e risconti attivi

L' IAS non ha rilevato ratei attivi. I risconti attivi sono generati da pagamenti anticipati su premi assicurativi e su 
licenze software di competenza del 2019.

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

Risconti attivi 75.244 (22.511) 52.733

Totale ratei e risconti attivi 75.244 (22.511) 52.733
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il patrimonio netto non ha subito variazioni, a causa della natura consortile della Nostra società. L'iscrizione del capitale 
sociale e' avvenuta al valore nominale delle azioni sottoscritte dai soci. L'iscrizione delle riserve e' avvenuta al valore 
nominale. In data 22 Novembre 2001 si è provveduto alla conversione del capitale sociale in EURO. L’operazione di 
conversione è avvenuta, ai sensi del comma 6 dell’art. 17 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, mediante conversione 
della quota di ciascun socio, con troncamento di tutte le cifre decimali. Per effetto di ciò il capitale sociale viene ad 
essere ridotto ad € 102.000,00. La differenza di € 1.291,38 è stata portata a riserva. Si è provveduto, vista la natura 
consortile e le disposizioni statutarie sul risultato di esercizio, a riclassificare fra le altre riserve gli utili di esercizi 
precedenti risalenti agli anni iniziali dell’attività. Nell' esercizio 2013 l’ IAS ha provveduto ad acquistare, a norma di 
statuto, azioni proprie già di proprietà di Dow Chemicals. La relativa riserva obbligatoria è stata riportata, in ossequio 
alle nuove norme civilistiche, nel patrimonio netto con il segno meno. A tal fine si è riclassificato anche l' esercizio 
precedente.In applicazione delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è 
stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE, è stata eliminata la voce di bilancio “Azioni proprie” ed istituita una 
apposita riserva denominata “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” pari a € 1.020,00.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di 
inizio esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato 

d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 102.000 0 0 0 0 0 102.000

Altre riserve

Varie altre riserve 5.792 0 0 0 0 0 5.792

Totale altre riserve 5.792 0 0 0 0 0 5.792

Utile (perdita) dell'esercizio - - - - - - 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

(1.020) 0 0 0 0 0 (1.020)

Totale patrimonio netto 106.772 0 0 0 0 0 0 106.772

Fondi per rischi e oneri

Il fondo imposte, stanziato in esercizi precedenti per contenziosi tributari ancora in corso, si è ridotto sia per utilizzo, 
che per la cessata materia del contendere in materia di IRAP de minimis 2007. Il fondo rischi è stato aumentato in modo 
consistente. In particolare sono stati stanziati complessivamente € 519.000, di cui € 450.000 per la realizzazione di 
interventi di risanamento ambientale e € 69.000 per lo svolgimento dell'indagine geodiagnostica. Lo stesso fondo è stato 
incrementato di € 55.000 per tenere conto delle maggiori spese legali relative al contenzioso in materia di rimborso 
imposte a seguito del terremoto che ha colpito la Sicilia Orientale, di cui si è resa necessaria la riassunzione in CTR.

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 323.608 22.000 345.608

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 574.000 574.000

Utilizzo nell'esercizio 132.325 - 132.325

Valore di fine esercizio 191.283 596.000 787.283

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo è stanziato tenendo conto della normativa vigente. Gli importi accantonati sono stati interamente versati ai 
fondi di categoria.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 441

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 296.125

Altre variazioni (296.125)

Totale variazioni 0

Valore di fine esercizio 441

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale. Il valore totale dei debiti è iscritto in bilancio per un importo complessivo di € 
10.368.922 con variazioni di vario segno in tutte le voci. Si riporta di seguito il dettaglio delle singole voci componenti 
i debiti con la rilevazione degli aumenti e delle diminuzioni di valore rispetto al precedente esercizio. Da rilevare l' 
aumento dei debiti verso il nostro controllante proprietario dell' impianto e dei debiti tributari. Tra i debiti verso il 
nostro controllante sono comprese le somme da versare, per complessivi 764.909, a seguito della definizione agevolata 
dei ruoli per ICI 2007 e 2009, di cui parte a medio termine. Della fattispecie si riferisce più dettagliatamente nella voce 
dedicata alle passività potenziali. L' aumento dei debiti tributari deriva dall' elevato ammontare dei debiti per imposte 
dirette ed IVA. Ricordiamo che il debito IVA è massimizzato dal fatto che dal 1 gennaio 2018 l' IAS è soggetta a split 
payment.

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

Debiti verso banche 149.248 (149.248) 0 0 -

Debiti verso fornitori 3.828.204 267.791 4.095.995 4.095.995 -

Debiti verso controllanti 3.076.739 1.311.118 4.387.856 3.775.929 611.927

Debiti tributari 60.466 819.887 880.352 880.352 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

315.342 (2.058) 313.283 313.283 -

Altri debiti 715.211 (23.776) 691.436 691.436 -

Totale debiti 8.145.209 2.223.714 10.368.922 9.756.995 611.927

Nel corso dell' esercizio 2018 i debiti complessivi hanno subito un considerevole aumento. In particolare sono diminuiti 
i debiti verso le Banche, i debiti verso istituti previdenziali e i debiti v/altri si sono mantenuti sostanzialmente invariati, 
mentre le altre voci hanno subito un considerevole aumento. In particolare sono considerevolmente aumentati i debiti 
tributari, per motivazioni espresse in premessa. Oltre che a causa delle somme dovute, per complessivi 764.909, a 
seguito della definizione agevolata dei ruoli per ICI 2007 e 2009, di cui 611.927 con scadenza successiva all' esercizio, i 
debiti verso il nostro controllante sono aumentati a seguito dello stanziamento a fatture da ricevere dei canoni relativi 
all' anno 2018. In merito al debito verso controllanti va rilevato che è stato avviato un arbitrato da parte del Consorzio 
ASI di Siracusa in liquidazione per il riconoscimento delle somme dovute a titolo di canoni, che la nostra società ritiene 
che debbano tenere conto delle spese incrementative effettuate sull' impianto. L' intero importo dei canoni è stato 
stanziato nei vari esercizi di competenza e quindi non vi è rischio di passività per l' IAS.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

L' ammontare complessivo del valore della produzione è pari ad € 16.205.848 e tiene conto di € 60.002 per note di 
credito da emettere ai soci grandi utenti a conguaglio. Tiene inoltre conto degli altri ricavi e proventi, pari ad € 294.135. 
Questi ultimi includono i proventi straordinari, a seguito dell' eliminazione dalla struttura di bilancio della parte 
straordinaria. A tal fine va segnalata la presenza in questa voce di due partite di rilevante importo. La prima per € 
150.000 per rimborso da parte dell' assicurazione a seguito della rottura del collettore, si a seguito di transazione, la 
seconda per € 59.007 per minore stanziamento a seguito della cessata materia del contendere per IRAP 2007.

Costi della produzione

I costi della produzione, ammontanti complessivamente ad € 15.897.030, sono aumentati di € 1,290.000. In dettaglio gli 
acquisti sono aumentati di € 85.778, le spese per prestazioni di servizi sono diminuite di € 569.448, le spese per 
godimento di beni di terzi sono diminuite di € 16.024, e gli ammortamenti e svalutazioni sono aumentati di € 241.013. I 
costi del personale sono aumentati di € 155.500. Tra gli oneri diversi di gestione sono imputate sopravvenienze passive 
per € 69.485, di cui € 33.000 costituite da costi di esercizi precedenti singolarmente di piccolo ammontare e per la 
differenza dalla perdita su depositi cauzionali a seguito del fallimento di un nostro precedente fornitore di energia 
elettrica. Gli oneri diversi di gestione tengono anche conto di € 751.805 circa per la rottamazione delle cartelle per ICI 
2007 e 2009.

Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari sono costituiti da interessi attivi su conti correnti bancari. Gli oneri finanziari sono costituiti da 
interessi passivi bancari per € 10.247 e per € 658 da interessi verso fornitori.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli oneri finanziari, rappresentati integralmente da interessi di conti correnti bancari e da interessi verso fornitori, sono 
diminuiti nell' esercizio in corso rispetto a quello precedente di € 26.813.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 10.247

Altri 658

Totale 10.905

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

Voce di ricavo Importo Natura

Altri ricavi e proventi 150.000 Indennizzo assicurativo

Altriricavi e proventi 59.007 Cessata materia

Totale 209.007

In bilancio sono stati stanziati, tra gli oneri diversi di gestione € 751.805 per la rottamazione delle cartelle in materia di 
ICI 2007 e 2009, di competenza del Consorzio ASI in liquidazione. L' obbligo del pagamento delle imposte comunali 
deriva dalla convenzione.

Voce di costo Importo Natura

Oneri diversi di gestione 751.805 ICI 2007 E 2009

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Sono state rilevate in bilancio € 543.000 per imposte correnti, di cui € 466.000 per IRES ed € 68.000 per IRAP. Sono 
state inoltre rilevate € 230.654 per imposte anticipate, relative ad IRES temporaneamente indeducibile, determinate 
dall'accantonamento di € 574.000 al fondo rischi e dalla quota indeducibile dell' accantonamento a fondo svalutazione 
crediti. Il complesso di imposte rilevate in bilancio ammonta quindi ad € 303.346. Lo stanziamento delle imposte 
correnti ed anticipate è stato effettuato conformemente alla normativa vigente.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee imponibili 961.058

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (94.434)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (230.654)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (325.088)

Le imposte correnti sono state stanziate, nel rispetto della normativa vigente
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero dei dipendenti è rimasto, nel corso dell' esercizio 2018 invariato

Numero medio

Dirigenti 3

Quadri 22

Impiegati 27

Operai 8

Totale Dipendenti 60

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

I compensi del Consiglio di amministrazione si sono ridotti. I compensi del Collegio Sindacale sono notevolmente 
ridotti. Non risultano anticipazioni o crediti.

Amministratori Sindaci

Compensi 119.082 39.000

Compensi al revisore legale o società di revisione

A seguito della modifica statutaria, resasi necessaria alla luce delle modifiche legislative sulle società a partecipazione 
pubblica, è stata affidata la revisione contabile ad un revisore nominato nel corso del 2018 e poi sostituito nel 2019. Il 
compenso complessivo è stato fissato in € 30.000 per il triennio.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 10.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 10.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Passività potenziali: Causa pendente avanti il Tribunale di Siracusa seguita dall’avv. Stefania Sapuppo - IAS - 
Costruzioni Sociale s.r.l. – con rischio di soccombenza possibile indicato dal legale per l’importo di € 113.000. Causa 
pendente presso il Tribunale di Siracusa contro Syndial per il recupero dei nostri crediti per 713.135 contro Syndial a 
seguito del fallimento della procedura di mediazione, con rischio di soccombenza possibile indicato dal legale 
incaricato. Causa pendente in Corte d' Appello di Catania contro Eni per il recupero di nostri crediti per € 706.000, con 
rischio di soccombenza possibile indicato dal legale incaricato. Va inoltre rilevato che, ormai dal 2016, va avanti un 
contenzioso che vede opposto il Consorzio ASI e L’ Agenzia del Territorio in materia di categoria catastale da attribuire 
all’ impianto da noi condotto. Infatti, in data 4 gennaio 2013, il Consorzio ASI procedeva alla presentazione presso l’ 
Agenzia delle Entrate – Direzione Territorio di una variazione catastale da categoria D/7 (opificio industriale) ad E/3 
(depuratore). In seguito alla variazione l’ impianto risultava esente da IMU. Successivamente, in data 6/12/2013 il 
Comune di Priolo depositava presso l' Agenzia del Territorio un’ istanza, con cui si chiedeva di modificare il 
catastamento in E/3, riportandolo in D/7. In data 11/05/2016 l' Agenzia del Territorio notificava all’ ASI Avviso di 
accertamento catastale, con cui riportava la categoria catastale a D/7, rendendo l’ impianto nuovamente soggetto ad 
IMU. Il Consorzio ASI presentava tempestivo ricorso, procuratore il prof. Cuva, pendente in Commissione Tributaria 
Provinciale. La questione riveste una grande importanza per l’ I.A.S. in quanto la convenzione ci obbliga al rimborso al 
Consorzio ASI delle somme dovute a titolo di imposte comunali. Questo contenzioso si aggiunge a quello che ha visto 
opposto il Consorzio ASI, con alterne vicende, al comune di Priolo per i singoli accertamenti ICI ed IMU. In 
conclusione nell’ ipotesi peggiore di totale soccombenza, sia in materia di categoria catastale che nei singoli giudizi per 
ICI ed IMU, il rischio massimo per l’ IAS ammonta ad € 700.000 circa per ICI pendente 2010 e 2011 ed a € 3.800.000 

v.2.9.5 I.A.S. INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 15 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



circa per IMU anni 2013-2018, anche se va ulteriormente rilevato che, ad oggi, solo l’ avviso di accertamento relativo 
all’ anno 2013 è stato notificato al Consorzio ASI e da questo puntualmente opposto. Sono inoltre già dovuti, e sono 
quindi stati stanziati, come indicato in precedenza in questo documento, le somme relativa agli anni 2007 e 2009, 
dovute a seguito di sentenze passate in giudicato. Si fa menzione del fatto, in ossequio al principio contabile OIC 31, n. 
27 lettera e) e n. 49, che non consente lo stanziamento in bilancio di "passività potenziali ritenute possibili o remote", a 
seguito della riclassificazione del rischio effettuata dal legale incaricato da remota a possibile.

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

Nel periodo si sono verificati i seguenti eventi straordinari:
• Il 6 febbraio avvio di attività di investigazione da parte di organi di Polizia Giudiziaria in merito alla vicenda del 
contenzioso Ecogest che ha determinato alla fine del 2018 la necessità di esperire procedura di somma urgenza per il 
conferimento del servizio di smaltimento fanghi di produzione corrente. 
• Il 12 febbraio Notifica di avviso di garanzia a carico dell' ex Direttore pro-tempore e del Capo impianto per reato di 
inquinamento ambientale e disastro ambientale in merito ad indagini riconducibili al procedimento penale 975/19 
tuttora in corso. In tale ambito la società è indagata ex legge 231. 
• Il 21 febbraio notifica di sequestro preventivo dell’IBC con prescrizioni nell’ambito del procedimento penale 5136/17. 
In tale procedimento risultano indagati una serie di soggetti che hanno ricoperto ruoli di responsabilità e di governance 
nell’arco degli ultimi anni.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario 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. 
IL DOCUMENTO INFORMATICO IN XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE E IL CONTO 
ECONOMICO È CONFORME AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA 
SOCIETÀ
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il Bilancio è redatto dal Consiglio di Amministrazione Il sottoscritto, dott. Sebastiano Brancati, professionista 
incaricato, ai sensi dellart. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento e' 
conforme all' originale depositato presso la societa'
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