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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

AMIU GENOVA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

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

Codice Fiscale 03818890109

Numero Rea GE 000000355781

P.I. 03818890109

Capitale Sociale Euro 14.143.276 i.v.

Forma giuridica S.p.a.

Settore di attività prevalente (ATECO) 381100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

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

COMUNE DI GENOVA

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.032.312 517.226

7) altre 489.530 382.063

Totale immobilizzazioni immateriali 1.521.842 899.289

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 44.906.719 38.864.161

2) impianti e macchinario 18.049.200 20.767.991

3) attrezzature industriali e commerciali 368.458 98.731

4) altri beni 5.390.667 6.619.181

5) immobilizzazioni in corso e acconti 3.397.036 827.552

Totale immobilizzazioni materiali 72.112.080 67.177.616

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

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

d-bis) altre imprese 11.700 11.700

Totale partecipazioni 1.015.703 1.015.703

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.015.703 1.015.703

Totale immobilizzazioni (B) 74.649.625 69.092.608

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 1.980.904 1.270.243

Totale rimanenze 1.980.904 1.270.243

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.783.717 8.104.707

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.602.906 506.250

Totale crediti verso clienti 10.386.623 8.610.957

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.327.216 3.731.416

Totale crediti verso imprese controllate 1.327.216 3.731.416

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 214.815 455.790

Totale crediti verso imprese collegate 214.815 455.790

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 33.834.565 26.348.066

esigibili oltre l'esercizio successivo 86.224.026 103.469.026

Totale crediti verso controllanti 120.058.591 129.817.092

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 319.336 503.831

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 319.336 503.831

5-bis) crediti tributari

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.535.342 2.666.334
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Totale crediti tributari 1.535.342 2.666.334

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 3.870.433 3.397.223

esigibili oltre l'esercizio successivo 742.317 742.317

Totale crediti verso altri 4.612.750 4.139.540

Totale crediti 138.454.673 149.924.960

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 4.512.800 21.878.706

3) danaro e valori in cassa 13.763 7.493

Totale disponibilità liquide 4.526.563 21.886.199

Totale attivo circolante (C) 144.962.140 173.081.402

D) Ratei e risconti 6.007.102 7.173.665

Totale attivo 225.618.867 249.347.675

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 14.143.276 14.143.276

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.283.012 1.283.012

IV - Riserva legale 353.703 336.458

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 1.296.159 1.296.159

Totale altre riserve 1.296.159 1.296.159

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.461.005 1.133.358

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 434.679 344.892

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

Totale patrimonio netto 17.891.636 17.456.957

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 102.836.448 111.054.026

Totale fondi per rischi ed oneri 102.836.448 111.054.026

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 18.677.062 20.383.466

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 434.771 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.449.156 0

Totale obbligazioni 6.883.927 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 17.864.978 16.524.329

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.711.314 26.131.590

Totale debiti verso banche 26.576.292 42.655.919

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 21.450.967 24.982.597

Totale debiti verso fornitori 21.450.967 24.982.597

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.683.823 5.711.408

Totale debiti verso imprese controllate 2.683.823 5.711.408

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 3.600 0

Totale debiti verso imprese collegate 3.600 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.563.615 5.251.554

esigibili oltre l'esercizio successivo 922.851 370.753

Totale debiti verso controllanti 6.486.466 5.622.307
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12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.527.268 1.558.777

Totale debiti tributari 1.527.268 1.558.777

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 3.572.247 3.620.071

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.572.247 3.620.071

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.642.810 5.329.713

Totale altri debiti 6.642.810 5.329.713

Totale debiti 75.827.400 89.480.792

E) Ratei e risconti 10.386.321 10.972.434

Totale passivo 225.618.867 249.347.675
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 156.748.721 154.988.716

5) altri ricavi e proventi

altri 6.836.996 10.776.883

Totale altri ricavi e proventi 6.836.996 10.776.883

Totale valore della produzione 163.585.717 165.765.599

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.791.663 6.148.007

7) per servizi 65.173.559 62.795.514

8) per godimento di beni di terzi 4.777.321 4.291.809

9) per il personale

a) salari e stipendi 49.481.212 48.064.386

b) oneri sociali 17.093.091 16.925.050

c) trattamento di fine rapporto 3.947.816 3.884.414

e) altri costi 14.748 43.070

Totale costi per il personale 70.536.867 68.916.920

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 247.326 286.755

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.932.500 7.862.865

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 3.539.623

Totale ammortamenti e svalutazioni 8.179.826 11.689.243

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (710.661) 406.729

12) accantonamenti per rischi 705.160 1.015.014

13) altri accantonamenti 3.649.683 4.500.488

14) oneri diversi di gestione 3.766.921 4.086.175

Totale costi della produzione 162.870.339 163.849.899

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 715.378 1.915.700

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 112.284 59.246

altri 131.291 41.130

Totale proventi diversi dai precedenti 243.575 100.376

Totale altri proventi finanziari 243.575 100.376

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 793.412 1.057.053

Totale interessi e altri oneri finanziari 793.412 1.057.053

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (549.837) (956.677)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 165.541 959.023

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

imposte correnti 338.564 614.131

imposte relative a esercizi precedenti (607.702) 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (269.138) 614.131

21) Utile (perdita) dell'esercizio 434.679 344.892
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 434.679 344.892

Imposte sul reddito (269.138) 614.131

Interessi passivi/(attivi) 549.837 956.677

(Dividendi) - (3.853.018)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.461.637 (1.937.318)

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

Accantonamenti ai fondi 7.396.338 12.964.787

Ammortamenti delle immobilizzazioni 8.179.826 8.149.620

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 23.455 -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 228.675 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

15.828.294 21.114.407

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 17.289.931 19.177.089

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (710.661) (193.271)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 11.470.287 83.361.405

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (7.999.431) (31.431.795)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 1.166.563 961.907

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (586.113) (704.746)

Totale variazioni del capitale circolante netto 3.340.645 51.993.500

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 20.630.576 71.170.589

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (793.412) (1.057.053)

Dividendi incassati - 3.853.018

(Utilizzo dei fondi) (14.240.802) (15.385.932)

Totale altre rettifiche (15.034.214) (12.589.967)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 5.596.362 58.580.622

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (12.946.589) (9.612.634)

Disinvestimenti 56.170 -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (928.558) (597.738)

Disinvestimenti 58.679 -

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (7.700)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (13.760.298) (10.218.072)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche - (14.530.277)

Accensione finanziamenti 7.500.000 -

(Rimborso finanziamenti) (16.695.700) (16.203.453)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (9.195.700) (30.733.730)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (17.359.636) 17.628.820
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Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 21.878.706 4.245.350

Danaro e valori in cassa 7.493 12.030

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 21.886.199 4.257.380

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.512.800 21.878.706

Danaro e valori in cassa 13.763 7.493

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.526.563 21.886.199
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Lo Stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le note relative sono stati redatti
in conformità a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del C.C. integrati 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 2020 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.
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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  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.
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AZIONI PROPRIE

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

RIMANENZE

Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, calcolati secondo il metodo del LIFO
a scatti ovvero al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, se n e, tale minormi or
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.
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FONDI PER RISCHI ED ONERI

Sono stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non sono determinati l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli
stanziamenti     riflettono     la     miglior     stima     possibile     sulla     base     degli     elementi     a
disposizione.   Si rimanda al paragrafo "Copertura da rischi e incertezze future", contenuto nella
Relazione sulla Gestione, per quel che riguarda l'informativa inerente il rischio di passività potenziali
e il metodo di stima utilizzato per la definizione dei fondi oneri di ripristino relativi alla discarica. 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
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I contributi in conto capitale sono contabilizzati al momento della delibera di erogazione da parte
dell'ente concedente o comunque quando sussiste la ragionevole certezza del loro riconoscimento e
accreditati gradualmente al Conto Economico in connessione alla vita utile del bene.
 

RICONOSCIMENTO DEI COSTI E RICAVI

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

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

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

IMPOSTE DIFFERITE

Le eventuali imposte differite vengono contabilizzate e sono determinate in base alle differenze
temporanee tra il valore attribuito alle attività e passività secondo i criteri civilistici ed il valore
attribuito alle stesse attività e passività secondo i criteri fiscali.
Le imposte differite passive sono quelle derivanti da operazioni la cui tassazione è rinviata a esercizi
futuri e sono contabilizzate nella voce "fondo imposte".
Le imposte differite attive, incluso l'eventuale beneficio derivante dal riporto a nuovo di perdite
fiscali, sono iscritte in una voce specifica dell'attivo circolante, quando esiste la "ragionevole certezza"
che le stesse siano effettivamente recuperate nel corso degli esercizi successivi.
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. 
 
 
 

Continuità aziendale
 
I risultati conseguiti dalla Società nel corso 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:
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⇒   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 economico-
patrimoniale 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
finanziamento, che si sono concretizzate nella stipula del contratto di finanziamento con data dicembre 2020
per un importo complessivo di 54 milioni di euro.

⇒     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 meccanico-
biologico del rifiuto residuo urbano, con produzione di css, ai sensi dell'art. 183comma 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.
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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 635 mila sono relativi a interventi sulle principali
applicazioni informatiche aziendali, in particolare all'acquisto delle licenze ERP SAP.
L'incremento di euro 294 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 vengono esposte nel prospetto sottostante.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.701.198 4.054.460 7.755.658

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (3.183.972) (3.672.397) (6.856.369)

Valore di bilancio 517.226 382.063 899.289

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 634.586 293.972 928.558

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

54.311 29.139 83.450

Ammortamento dell'esercizio 89.960 157.366 247.326

Altre variazioni 24.771 - 24.771

Totale variazioni 515.086 107.467 622.553

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 1.032.312 489.530 1.521.842

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 2020.

I movimenti intervenuti nell'esercizio sono dettagliati nei prospetti che seguono. Per miglior informativa, i conti
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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

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

Valore di bilancio 38.864.161 20.767.991 98.731 6.619.181 827.552 67.177.616

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 8.079.811 343.635 330.231 1.129.280 3.063.628 12.946.585

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - - - (494.144) (494.144)

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

84.379 - 57.617 4.551.873 - 4.693.869

Ammortamento dell'esercizio 1.988.800 3.533.114 60.504 2.350.081 - 7.932.499

Altre variazioni 35.926 470.688 57.617 4.544.160 - 5.108.391

Totale variazioni 6.042.558 (2.718.791) 269.727 (1.228.514) 2.569.484 4.934.464

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 44.906.719 18.049.200 368.458 5.390.667 3.397.036 72.112.080

Le variazioni rilevanti dell'esercizio riguardano principalmente:
 

⇒   Terreni e fabbricati: le voci più rilevanti riguardano l'acquisto dell' immobile di Via Sardorella e delle spese
accessorie per euro 7.682 e le manutenzioni straordinarie e le migliorie sugli immobili di proprietà
dell'azienda per circa 331 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 649 mila e le opere realizzate per il nuovo
magazzino di Scarpino per euro 129 mila Nell'esercizio sono stati capitalizzati i lavori realizzati dal
personale addetto per la creazione e stabilizzazione dell'invaso per complessivi euro 247 mila.

⇒     Attrezzature industriali e commerciali: all'interno di questa posta sono compresi gli investimenti in HW e
infrastrutture IT per circa 330 mila euro.

⇒   Altri beni: all'interno della categoria rientrano gli acquisti di automezzi effettuati nell'esercizio per un valore
pari a circa 316 mila euro e dismissioni corrispondenti ad un valore storico di circa 4.021 mila euro. Si
segnala inoltre il costante rinnovo del parco contenitori con l'acquisto di cassonetti e campane per circa 614
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 linea con la vita utile prevista
fino all'anno 2030 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 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 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 622.756 276.404 104.843 11.700 1.015.703

Valore di 
bilancio

622.756 276.404 104.843 11.700 1.015.703

Valore di fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

622.756 276.404 104.843 11.700 1.015.703

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione Città, se in Italia, 
o Stato estero

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Amiu Bonifiche Spa
Via D'annunzio 
27 -Ge

333.000 7.065 1.634.492 1.634.492 100,00% 333.000

Ecolegno Genova 
Srl in liquidazione

Via N.Lorenzi 25 
Ge

26.340 (85.757) 581.978 296.809 51,00% 26.340

GE.AM Gestioni 
Ambientali Spa

Via D'Annunzio 
27 - Ge

263.416 342.678 1.329.455 678.022 51,00% 263.416

Totale 622.756

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in Italia, 

o Stato estero
Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

SA.TER Spa Via Rati 66 - 
Cogoleto Ge

272.904 (140.241) 683.499 334.915 49,00% 272.904

VEGA Scrl Via Roms 25 - 
Busalla Ge

3.500 - - - 35,00% 3.500

Totale 276.404

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 104.843

Partecipazioni in altre imprese 11.700
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Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti

Descrizione Valore contabile

Sviluppo Genova Spa 104.843

Totale 104.843

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Consorzio T.I.C.A.S.S. 4.000

ARAL 7.700

Totale 11.700

 
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI
 

Descrizione
Capitale 

sociale
Quota      detenuta

Valore    

2019

Valore   2

018
 variazioni

Patrimoni

o netto 

2018

Quota di 

Patrimoni

o Netto
               

Sviluppo Genova spa   2,5% 104.843 104.843                 - 4.543.019 113.575

               

TOT. IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE 

CONTROLLANTI

104.843 104.843 - 4.543.019 113.575

               

 
 
PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE
 

Descrizione
Capitale 

sociale
Quota      detenuta

Valore    

2020

Valore   2

019
 variazioni

Patrimoni

o netto 

2020

Quota di 

Patrimoni

o Netto

Consorzio T.I.C.A.S.

S.

  3,13% 4.000 4.000                 

-

336.950 10.547

ARAL spa   2% 7.700 7.700                 

-

72.834 1.457

TOTALE ALTRE 

IMPRESE

    11.700 11.700 0 409.784 12.004

               

 

Attivo circolante

Rimanenze

La voce presenta un saldo pari a circa 1.981 mila euro, come evidenziato nel prospetto seguente.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.270.243 710.661 1.980.904

Totale rimanenze 1.270.243 710.661 1.980.904

C.I 1 - RIMANENZE DI MATERIE PRIME ECC. 2020 2019 VARIAZIONI
Vestiario 323.294 136.536 186.758
Segnaletica antinfortunistica 86.901 41.520 45.381
Sacchetti 331.074 168.199 162.875
Ricambi 883.402 816.208 67.194
Carburanti e lubrificanti 76.923 68.430 8.493
Pneumatici 70.508 80.778 -10.270
Scope ed altro materiale per la pulizia 43.744 12.884 30.860
Sale 141.614 180.199 -38.585
Combustibili 5.208 542 4.666
cancelleria e stampati 42.561 37.000 5.561
Altri materiali di consumo 767.652 519.924 247.728
Fondo svalutazione scorte (a deduzione) -791.977 -791.977 0
TOTALE RIMANENZE 1.980.904 1.270.243 710.661

 
 
 
Le giacenze delle rimanenze risultano aumentate per 711 mila euro e sono relative al vestiario e al 
materiale per i lavori nella discarica di Scarpino.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

CR I  UTENTI C IEDIT VERSO E LIENT
I crediti verso clienti, al netto dei fondi svalutazione accantonati, ammontano complessivamente a circa
10.387 mila euro.
La voce "Crediti per Tariffa di Igiene Ambientale" rileva un decremento di circa 151 mila euro. 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.
 

C.II 1 - CREDITI VERSO UTENTI E CLIENTI 2020 2019 VARIAZIONI
Crediti per Tariffa di Igiene Ambientale 17.421.446,00 17.572.881,00 -151.435,00

Altri crediti verso clienti 12.192.079,00 12.361.634,00 -169.555,00
Crediti scadenti oltre l'anno 2.602.906,00 506.250,00 2.096.656,00

Fondo svalutazione crediti (a deduzione) 21.829.808,00 21.829.808,00 0,00
Totale crediti utenti e clienti 10.386.623,00 8.610.957,00 1.775.666,00

 

 
I crediti oltre i 5 anni ammontano a 1.802 mila euro e sono riferiti all'accordo stipulato con la società Asja
Ambiente.
Dall'analisi effettuata al 31.12.2020, 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.
 

I   CONTROLLATECREDIT VERSO IMPRESE
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La voce, dettagliata nel prospetto sottostante, rappresenta il credito verso le imprese controllate per 
prestazioni effettuate da AMIU.
La variazione rispetto all'anno precedente è dovuta alle compensazioni effettuate nell'anno 2020.
 

C.II 2 - CREDITI VERSO IMPRESE 
CONTROLLATE

2020 2019 VARIAZIONI

Crediti verso Amiu Bonifiche spa 1.011.606,00 2.296.250,00 -1.284.644,00
Crediti verso Ge.am spa 278.423,00 1.358.736,00 -1.080.313,00
Crediti verso Quattroerre spa in liquidazione 37.187,00 65.270,00 -28.083,00
Crediti verso Ecolegno srl 0,00 11.160,00 -11.160,00
Totale crediti Imprese controllate 1.327.216,00 3.731.416,00 -2.404.200,00

 
 

I   COLLEGATECREDIT VERSO IMPRESE
La voce è rappresentata nel prospetto seguente.
 

C.II 3 - CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE 2020 2019 VARIAZIONI
Crediti verso Vega scrl 20.680,00 265.151,00 -244.471,00
Crediti Verso Sater spa 194.135,00 190.639,00 3.496,00
Totale crediti Imprese collegate 214.815,00 455.790,00 -240.975,00

 
 
La riduzione dei crediti è per effetto dei maggior incassi ottenuti nel periodo, a fronte della riduzione delle 
attività affidate ad AMIU Genova.
 
 
 
 

I  CONTROLLANTICREDIT VERSO
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.   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.
 

C.II 4 - CREDITI VERSO IMPRESE 
CONTROLLANTI

2020 2019 VARIAZIONI

Prestazioni varie 33.834.565,00 26.348.066,00 7.486.499,00
Crediti scadenti oltre l'anno 86.224.026,00  103.469.026,00 -17.245.000,00
Totale crediti Imprese controllanti 120.058.591,00  129.817.092,00 -9.758.501,00

 
 
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.
 

C.II 5 - CREDITI VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL 
CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI

2020 2019

Bagni marina genovese 6.216,00 6.216,00
Farmacie genovesi 4.771,00 4.771,00
Porto Antico 1.650,00 1.605,00
Asef 365,00 365,00
Amt 0,00 450,00
Sviluppo Genova 0,00 482.360,00
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Aster 56.627,00 8.064,00
Iren Acqua 20.090,00 0,00
Iren ambiente 132.335,00 0,00
Iren spa 781,00 0,00
Ireti Spa 94.894,00 0,00
Filse 1.606,00 0,00
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

319.335,00 503.831,00

 
 
CREDITI TRIBUTARI
Il dettaglio della voce è esposto nella tabella sottostante:
 

C.II 5 bis - CREDITI TRIBUTARI 2020 2019 VARIAZIONI
Credito IRES 637.107,00 764.599,00 -127.492,00
Credito IRES oltre i 12 mesi 94.142,00 0,00 94.142,00
Credito IRAP 582.007,00 1.038.483,00 -456.476,00
Iva a credito 221.395,00 860.015,00 -638.620,00
Ritenute d'acconto su interessi 691,00 3.237,00 -2.546,00
Totale Crediti Tributari 1.535.342,00 2.666.334,00 -1.130.992,00

 
I VERSO CREDIT ALTRI

Il dettaglio della voce è esposto nel prospetto sottostante.
 

C.II 5 quater - CREDITI VERSO ALTRI 2020 2019 VARIAZIONI
Depositi cauzionali 2.053.266,00 1.452.626,00 600.640,00
Crediti verso Federambiente per personale distaccato 115.645,00 96.559,00 19.086,00
Crediti per contributi 897.971,00 707.348,00 190.623,00
Crediti verso Fondi per formazione personale 214.550,00 189.603,00 24.947,00
Altri crediti 589.001,00 951.087,00 -362.086,00
Crediti scadenti oltre l'anno 742.317,00 742.317,00 0,00
Totale Crediti Verso Altri 4.612.750,00 4.139.540,00 473.210,00

 
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.
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 21.878.706 (17.365.906) 4.512.800

Denaro e altri valori in cassa 7.493 6.270 13.763

Totale disponibilità liquide 21.886.199 (17.359.636) 4.526.563
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Per l'andamento delle disponibilità liquide si rimanda al rendiconto finanziario e al commento della
posizione finanziaria netta. Il decremento dell'esercizio è conseguenza dell'incasso sul conto vincolato
nell'anno 2019 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.
 

D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 2020 2019 Variazione
Spese Automezzi 37.458,00 47.537,00 -10.079,00
Telefono 0,00 850,00 -850,00
Canoni di manutenzione 861,00 731,00 130,00
Canoni di noleggio 390,00 98.625,00 -98.235,00
Assicurazioni 815.042,00 963.979,00 -148.937,00
Polizza fidejussorie 5.015.399,00 5.960.624,00 -945.225,00
Buoni pasto 22.503,00 30.528,00 -8.025,00
Fitti 71.447,00 51.810,00 19.637,00
Assidim 25.115,00 0,00 25.115,00
Licenze 12.980,00 0,00 12.980,00
Altre 5.907,00 18.981,00 -13.074,00
Totale 6.007.102,00 7.173.665,00 -1.166.563,00
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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

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 14.143.276 - - 14.143.276

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.283.012 - - 1.283.012

Riserva legale 336.458 17.245 - 353.703

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.296.159 - - 1.296.159

Totale altre riserve 1.296.159 - - 1.296.159

Utili (perdite) portati a nuovo 1.133.358 327.647 - 1.461.005

Utile (perdita) dell'esercizio 344.892 - 344.892 434.679 434.679

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

(1.080.198) - - (1.080.198)

Totale patrimonio netto 17.456.957 344.892 344.892 434.679 17.891.636

434.679 mila euro.Il risultato dell'esercizio 2020 è pari a  
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 2019.
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 Possibilità di utilizzazione

Capitale 14.143.276

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.283.012 A,B

Riserva legale 353.703 B

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.296.159 A,B,C

Totale altre riserve 1.296.159

Utili portati a nuovo 1.461.005 A,B,C

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (1.080.198)

Totale 17.456.957
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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

La voce è composta dai Fondi elencati nel prospetto sottostante:
 

B - FONDI RISCHI E ONERI 2019 Decrementi Incrementi Altre 2020
Fondo accertamento debiti vs il 
Personale

1.451.657,00 -10.040,00 462.162,00 -821.207,00 1.082.572,00

Contenzioso INPDAP 1.443.372,00 0,00 166.090,00 0,00 1.609.462,00
Fondi oneri post chiusura discariche 102.128.791,00 -12.513.406,00  2.011.126,00 0,00 91.626.511,00
Fondo recupero ambientale 3.406.898,00 0,00 0,00 0,00 3.406.898,00
Fondo manutenzione programmata 0,00 0,00  1.638.557,00 474.836,00 2.113.393,00
Fondo Assicurazione 72.353,00 -47.898,00 76.907,00 0,00 101.362,00
Fondo rischi diversi 2.356.352,00 0,00 0,00 -681.550,00 1.674.802,00
Fondo regolatorio 0,00 0,00 0,00 877.921,00 877.921,00
Fondo contratti di servizio 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
Fondo rischi responsabilità solidale 194.603,00 -1.076,00 0,00 0,00 193.527,00
Totale 111.054.026,00 -12.572.420,00  4.354.842,00 0,00 102.836.448,00

 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 111.054.026 111.054.026

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 4.354.842 4.354.842

Utilizzo nell'esercizio 12.572.420 12.572.420

Totale variazioni (8.217.578) (8.217.578)

Valore di fine esercizio 102.836.448 102.836.448

Si segnala che il Fondo "Accertamento Debiti verso il Personale" è stato rilevato in relazione alle
prescrizioni e ai rischi accertati nel 2020.
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 81.514 mila euro al 31 dicembre 2020. Il fondo in oggetto ammontava
originariamente a 127.354 mila Euro ed è stato utilizzato a fine 2020 per 45.840 mila Euro, di cui
12.513 mila Euro nel 2020.

⇒         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 2.011 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.
Il fondo manutenzione programmata è stato rilevato in relazione al piano di manutenzione del
patrimonio aziendale, in particolare alla manutenzione pianificata sulle aree e sui mezzi del servizio.
I fondi rischio regolatorio e contratti di servizio sono stati rilevanti nell'esercizio a copertura dei futuri
oneri a conguaglio e alle probabili incertezze connesse agli affidamenti dei servizi regolati di igiene
urbana.
I fondi rischi diversi sono a copertura dei potenziali contenziosi della società.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La voce evidenzia il debito maturato dall'azienda nei confronti dei propri dipendenti al 31.12.2020, a
fronte del trattamento di fine rapporto.
 

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 2020
Fondo Iniziale 20.383.466,00
Liquidazioni -1.639.332,00

Cessati da liquidare -267.783,00
Anticipi -29.049,00

Trasferimento TFR ap a PC 824,00
Maturato 3.041.495,00

Trasferimento Tesoreria Inps -1.650.285,00
Trasferimento ai fondi -1.390.949,00

Rivalutazione 228.675,00
Totale 18.677.062,00

 
 

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

D 1 - OBBLIGAZIONI
La voce rileva l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile al tasso fisso del 3,22% per
un importo di euro 7.500 mila finalizzato all'acquisto del complesso immobiliare di via Sardorella.
 

entro i 12 mesi € 434.771⇒  

 oltre i 12 mesi € 6.449.516⇒  

Si evidenzia che la quota in scadenza oltre i 5 anni è di euro 4.565.494.⇒  

 
D3 - DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI
La voce ha saldo pari a zero.
 
D 4 - DEBITI VERSO BANCHE
Si riporta sottostante il dettaglio dei debiti verso banche a breve:
 

Dettaglio debiti V/banche  
Mutui Quota a breve 1.533.625,00
Finanziamento BNL 15.886.000,00
Banche saldo negativo 445.353,00
Totale debiti v/banche a breve 17.864.978,00

 
Mutui a lungo finanziamento BNL 8.711.314,00
Totale debiti v/banche a lungo 8.711.314,00

 
 
La voce comprende sia i mutui residui accesi per l'acquisto di immobilizzazioni, sia il saldo negativo
dei conti correnti bancari (445 mila euro).
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Si evidenzia che nel corso dell'esercizio sono stati rimborsati circa 1,4 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.
Nella tabella sottostante è dettagliata la situazione dei mutui ad oggi attivi.
 

Mutui Importo  Tasso % annuo Fine amm. Saldo 2019 Erog Rimb. Saldo 2020

CASSA DEPOSITI E PRESTITI              

Mutuo riassetti drenaggi Scarpino 4.699.758,00 5,75 2021 742.858,00 - -360.907,00 381.951,00

 Sistemazione geomorfologica Scarpino 542.202,00 5,25 2023 157.316,00 - -36.324,00 120.992,00

Coltivazione Discarica 2.674.174,00 5,50 2023 787.908,00 - -181.248,00 606.660,00

BANCA CARIGE         -    

Acquisto immobile via D'annunzio 7.700.000,00 3,24 2026 3.271.360,00 - -423.518,00 2.847.842,00

Acquisto rimessa Campi 2.100.000,00 3,62 2028 1.325.112,00 - -102.861,00 1.222.251,00

Ristrutturazione rimessa Campi 2.073.000,00 eurib 6m+0,46 2030 1.361.170,00 - -98.222,00 1.262.948,00

Acquisto Immobile via Greto 

Cornigliano
5.000.000,00  eurib 6 m +0,74 2031 3.460.187,00 - -232.286,00 3.227.901,00

UBI         -    

Acquisto immobile via de Marini 706.500,00 0,75 2036 610.072,00 - -35.678,00 574.394,00

totale        11.715.983,00   -1.471.044,00 10.244.939,00

 
 
 
L'articolazione degli importi dei mutui per scadenza è la seguente:

⇒   entro i 12 mesi      € 1.533.625
⇒   oltre i 12 mesi       € 8.711.314
⇒   Si evidenzia che la quota in scadenza oltre i 5 anni è di euro 4.200.891.

 
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.
 

D7 - DEBITI V/FORNITORI 2020 2019 VARIAZIONI
Fornitori 12.552.586,00 14.583.470,00  -2.030.884,00
Fatture Da ricevere 8.898.381,00 10.399.127,00  -1.500.746,00
Tot. Fornitori 21.450.967,00 24.982.597,00  -3.531.630,00

 
D 9- DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE
La voce, dettagliata nel prospetto sottostante, rappresenta il debito verso le imprese controllate per 
prestazioni ricevute. Le variazioni sono correlate alla diversa entità e tempistica dei servizi resi dalle 
partecipate nel corso dell'esercizio.
 

D9 - DEBITI V/IMPRESE 
CONTROLLATE

2020 2019 VARIAZIONI

Debiti verso AMIU bonifiche spa 2.128.632,00 3.834.265,00  -1.705.633,00
Debiti verso Ge.am Spa 555.191,00 1.739.507,00  -1.184.316,00
Debiti verso Ecolegno Srl 0,00 137.636,00 -137.636,00
Totale Debiti verso imprese controllate 2.683.823,00 5.711.408,00  -3.027.585,00

 
 
D 10 - DEBITI VERSO COLLEGATE
La voce rappresenta il debito verso Sater Spa per circa 4 mila euro.
 
D 11 - DEBITI VERSO CONTROLLANTI
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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.
 

D11 - DEBITI V/IMPRESE 
CONTROLLANTI

2020 2019 VARIAZIONI

Debiti diversi per tributi e canoni 622.590,00 298.272,00 324.318,00
Debiti per incassi Tares/Tari 4.941.025,00 4.953.282,00 -12.257,00
Totale Debiti verso imprese controllanti 5.563.615,00 5.251.554,00 312.061,00

 
 
D 11 bis - DEBITI VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE 
CONTROLLANTI
In questa voce vengono evidenziati i debiti verso imprese sottoposte al controllo del Comune di
Genova.
 

D11 bis - DEBITI V/IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO 
DELLE CONTROLLANTI

2020 2019

Porto antico 0,00 2.800,00
Asef 0,00 12.768,00
Sviluppo Genova 0,00 24.885,00
Amt 433,00 0,00
Aster 6.023,00 330.300,00
Liguria Digitale 41.150,00 0,00
Iren Acqua 817.563,00 0,00
Iren Mercato 57.683,00 0,00
Totale Debiti verso imprese Sottoposte al controllo delle controllanti 922.852,00 370.753,00

 
 
D12 - DEBITI TRIBUTARI
La voce è dettagliata nel prospetto sottostante:
 

D12 - DEBITI TRIBUTARI 2020 2019 VARIAZIONI
IRPEF Lavoratori dipendenti 1.494.930,00 1.529.432,00 -34.502,00
IRPEF Lavoratori autonomi 19.854,00 16.861,00 2.993,00
IVA in sospeso 12.343,00 12.343,00 0,00
IRES 141,00 141,00 0,00
Totale Debiti tributari 1.527.268,00 1.558.777,00 -31.509,00

 
I debiti per IRPEF sono stati pagati a gennaio 2021.
 
D13 - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE
La voce rappresenta il debito maturato nei confronti degli enti previdenziali al 31.12.2020, come
dettagliato nel prospetto seguente.
Non esistono debiti di durata superiore ai 5 anni.
 

D13 - DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E 
SICUREZZA SOCIALE

2020 2019 VARIAZIONI

INPS 1.130.958,00 1.021.957,00 109.001,00
INPS ex INDAP 2.161.509,00 2.370.805,00 -209.296,00
INAIL 55.692,00 0,00 55.692,00
PREVIAMBIENTE 186.089,00 191.116,00 -5.027,00
FONDI NEGOZIALI 8.552,00 8.493,00 59,00
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PREVINDAI 29.447,00 27.700,00 1.747,00
Totale Debiti Istituti previdenza e sicurezza sociale 3.572.247,00 3.620.071,00 -47.824,00

 
 
D14 - ALTRI DEBITI
La voce è rappresentata nel prospetto seguente. Non esistono debiti di durata superiore a 5 anni.
 

D14 - ALTRI DEBITI 2020 2019  VARIAZIONI
Utili da distribuire 2.462,00 0,00 2.462,00
Debiti verso Sindacati 41.259,00 37.797,00 3.462,00
Debiti verso il personale 5.384.507,00 4.333.940,00 1.050.567,00
Ecotassa regionale 291.018,00 0,00 291.018,00
Addizionale Provinciale 709.767,00 780.636,00 -70.869,00
Altri Debiti 213.797,00 177.340,00 36.457,00
Totale Altri debiti 6.642.810,00 5.329.713,00 1.313.097,00

 
La variazione dei debiti verso il personale è dovuta all'aumento dell'organico nell'anno 2020.

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.
Si segnala che la quota di risconti passivi oltre i 5 anni è di circa 6.645 mila euro.
 

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 2020 2019 Variazione
RATEI      
Interessi Passivi 197.233,00 421.726,00 -224.493,00
RISCONTI      

 Attualizzazione credito Impianto Biogas 42.446,00 42.446,00 0,00
Contributi in C/Capitale 9.415.747,00 9.902.521,00 -486.774,00
Progetto Weenmodels 13.528,00 17.131,00 -3.603,00
Progetto wee co RAEE 9.419,00 14.531,00 -5.112,00
Progetto FORCE 132.099,00 274.850,00 -142.751,00
Progetto POR FESR 7.231,00 9.213,00 -1.982,00
Progetto R.D. 112.599,00 203.051,00 -90.452,00
Progetto DORI 0,00 550,00 -550,00
Progetto LIFE TACKLE 20.682,00 86.415,00 -65.733,00
LIFE INFUSION 55.151,00 0,00 55.151,00
Credito imposta investimenti 30.186,00 0,00 30.186,00
Contributo Piscina Gropallo 350.000,00 0,00 350.000,00
Totale 10.386.321,00 10.972.434,00 -586.113,00

 

Altre informazioni
Impegni, garanzie prestate 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.
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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 dovuto 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 2020 2019 VARIAZIONI
NOSTRE POLIZZE A FAVORE DI TERZI 155.744.849,00 159.246.698,00  -3.501.849,00
AVALLI FIDEIUSSIONI RICEVUTE 117.029,00 117.029,00 0,00
LETTERE DI PATRONAGE 2.015.000,00 2.015.000,00 0,00
TOTALE 157.876.878,00 161.378.727,00  -3.501.849,00
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

A 1 - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

 
A1 - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE 

PRESTAZIONI
2020 2019 VARIAZIONI

Servizi di Igiene per il comune di Genova 132.117.274,00 130.393.021,00 1.724.253,00
Servizi funerari 1.031.571,00 1.421.639,00 -390.068,00
Servizi di trattamento e smaltimento rifiuti 10.267.981,00 12.805.814,00  -2.537.833,00
Recupero energetico e riciclo 6.129.612,00 4.353.105,00 1.776.507,00
Altre prestazioni 7.091.921,00 5.776.993,00 1.314.928,00
Servizi resi ad aziende Partecipate 110.362,00 238.144,00 -127.782,00
Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 156.748.721,00 154.988.716,00 1.760.005,00

 
 

. u s a vo e è pp s n a p v n n e da e vSe v zi di u bana per il di Genovar i  igiene r  Comune  Q e t  c   ra re e tat  re ale teme t ll  atti it
à di g ene b a svo e n b o del Co o di e v z o v ge e op o da a T , p i a a 128.299 a  I i  Ur an  lt  ell'am it   ntratt   S r i i  i nt  c ert  ll ARI  ar   circ   mil  e
u o e circa 4 milioni di euro per altri servizi svolti per il comune di Genova non inerenti alle attività incluse nel pianor
economico finanziario.
 

: uesta vo e è re va e v tà  svolte per o o del o u e di e ova e p r zSe v zi Funerarir i  Q  c   lati  all atti i istituzionali   c nt   C m n  G n  e  l'A
da sp d ra n r o d ere i a g s o e di serv i e ros op , di ro o rv o su r s a deien  O e alie  Sa  Ma tin  e  in nt  l  e ti n   iz  n c c ici  p nt  inte ent   ichie t  ll'Au

 e di v tà r i r sso l ro o u e di g o.torità Giudiziaria   atti i  cimite ial  p e  i  cimite m n mental   Sta lien
 

n qu s a vo e r r o i r vi d r v i d l s rv z o di s tSe v zi di a a en o e a en o :r i   tr tt m t   sm ltim t rifiuti  I  e t  c  ient an   ica  e i ant  a  e i i  mal im
o dei r i svo o p r t i o ient  ifiut  lt  e  al r  C mun .

 
questa   voce rientrano i ricavi derivanti dalla cessione Servizi   di   recupero   energetico   e   riciclo: In dei m

t i li  lla cc lta i ta a c i i ili a e lla ita l c t dalla valorizzazionea er a provenienti da  ra o  differenz a   onsorz  d  f er   da  vend  su  mer a o e 
energetica del Biogas. L'incremento è principalmente conseguenza del miglioramento della RD.
 

 I qu s a r r o r c vi der va i s rv i svolti ad a ri o u , no c é ad i pubbe :Altr prestazioni n e t voce ient an i i a  i nt dai e iz   lt  C m ni n h   Ent  lic
i e r a .  p iv ti
 

In qu s a vo e r r o i r vi d r v i da s rv zi di g e rb a eSe v zi e i ad az ende pa e pa e: r i  r s   i  rt ci t  e t  c  ient an   ica  e i ant   e i   i ien u an  all  al
t e so à del gruppo.r  ciet   
 
 
A 5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI
A 5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI -a1Proventi e ricavi diversi
 
La voce presenta un saldo di circa 643 mila euro, come evidenziato nella tabella seguente.
 

A5 - ALTRI RIVAVI E PROVENTI - a1  proventi e 
Ricavi diversi

2020 2019 VARIAZIONI

Affitti Attivi 47.978,00 42.613,00 5.365,00
Analisi Chimiche 365,00 365,00 0,00
Servizi tecnico-amministrativi a società partecipate 60.000,00 61.000,00 -1.000,00
Plusvalenze da cessione immobilizzazioni 118.334,00 44.606,00 73.728,00
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Altri proventi 415.854,00 1.194.449,00 -778.595,00
Totale altri ricavi e proventi 642.531,00 1.343.033,00 -700.502,00

 
 
A 5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI -a2 Rimborsi e recuperi diversi
 
La voce presenta un saldo di circa 5.203 mila euro, come evidenziato nella tabella seguente.
 

A5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI - a2  rimborsi e 
recuperi diversi

2020 2019 VARIAZIONI

Recupero Ecotassa 1.110.398,00 1.416.853,00 -306.455,00
Risarcimento danni e penalità a fornitori 3.467.289,00 3.878.087,00 -410.798,00
Recuperi vari 446.646,00 1.849.865,00  -1.403.219,00
Personale comandato presso terzi 178.853,00 1.418.821,00  -1.239.968,00
Totale altri ricavi e proventi 5.203.186,00 8.563.626,00  -3.360.440,00

 
 
A 5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI -c-Contributi in conto esercizio
La voce (circa 363 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 629 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 6.792 mila euro. Si segnala che è stato utilizzato il fondo oneri post
chiusura discariche per un importo di 1.452 mila euro ed è stato capitalizzato per Scarpino 664 mila
euro.
 
Nel prospetto seguente sono evidenziate le principali voci di spesa e le variazioni rispetto all'esercizio
precedente.
 

B6 - MATERIE PRIME SUSSIDIARE E DI 
CONSUMO

2020 2019 VARIAZIONI

Carburanti 2.772.427,00 3.140.952,00 -368.525,00
Lubrificanti 75.003,00 72.850,00 2.153,00
Ricambi 1.429.139,00 1.418.173,00 10.966,00
Vestiario 523.597,00 368.348,00 155.249,00
Combustibili 162.635,00 180.919,00 -18.284,00
Sacchetti 270.478,00 158.626,00 111.852,00
Pneumatici 132.375,00 159.505,00 -27.130,00
Sale 2.400,00 2.160,00 240,00
Scope ed altro materiale per la pulizia 159.181,00 61.457,00 97.724,00
Cancelleria e stampanti 46.575,00 60.024,00 -13.449,00
Segnaletica antinfortunistica 540.291,00 35.425,00 504.866,00
Materiali di consumo vari 677.562,00 489.568,00 187.994,00
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Totale materie prime sussidiarie e di consumo 6.791.663,00 6.148.007,00 643.656,00
 

 

B 7- COSTI PER SERVIZI

La voce, comprendente tutte le prestazioni fornite da terzi e da Società del gruppo, presenta un saldo 
di circa 65.174 mila euro, come evidenziato nella tabella seguente.
 

B7 - COSTI PER SERVIZI 2020 2019 VARIAZIONI
Servizi di raccolta differenziata 7.623.132,00 8.058.702,00 -435.570,00
Conferimento organico da RD a impianto di 
compostaggio

2.224.256,00 1.824.706,00 399.550,00

Altri servizi di idiene urbana 39.952.224,00 38.489.075,00 1.463.149,00
Lavori di bonifica area ex Nira 0,00 0,00 0,00
Manutenzioni Impianti e automezzi 3.279.920,00 2.817.843,00 462.077,00
Assicurazioni e polizza discariche 2.317.936,00 2.944.523,00 -626.587,00
Smaltimento percolato 422.162,00 375.005,00 47.157,00
Pulizia locali 1.202.422,00 782.772,00 419.650,00
Costi per servizi al personale 626.619,00 859.572,00 -232.953,00
Illuminazione e forza motrice 823.771,00 1.038.044,00 -214.273,00
Prestazioni diverse 3.168.544,00 1.889.282,00 1.279.262,00
Servizi gestione Tariffa igiene Ambientale 24.023,00 10.295,00 13.728,00
Spese legali 267.975,00 478.850,00 -210.875,00
Canoni Hardware e Sotware 497.552,00 445.585,00 51.967,00
Manutenzione sedi 137.060,00 263.033,00 -125.973,00
Comunicazione e promozione 266.623,00 351.450,00 -84.827,00
Giardinaggio 494.864,00 535.044,00 -40.180,00
Gas 259.783,00 223.489,00 36.294,00
Telefono 124.152,00 122.296,00 1.856,00
Acqua 325.301,00 212.768,00 112.533,00
servizi gestione neve 42.568,00 22.338,00 20.230,00
Canoni manutenzione vari 56.139,00 89.200,00 -33.061,00
Servizi di supporto tecnico-amministrativo 249.631,00 312.104,00 -62.473,00
Spese automezzi 130.626,00 170.626,00 -40.000,00
Spese per bandi di gara 159.766,00 27.514,00 132.252,00
Spese lavaggio indumenti 127.585,00 115.225,00 12.360,00
Compenso consiglio di Amministrazione 71.299,00 30.897,00 40.402,00
Compenso Collegio sindacale 64.007,00 64.022,00 -15,00
Compenso società di revisione 60.000,00 60.300,00 -300,00
Analisi Chimiche 115.909,00 130.487,00 -14.578,00
Spese per viaggi e trasferte 6.570,00 36.467,00 -29.897,00
Collaborazioni continuative 51.140,00 14.000,00 37.140,00
Totale costi per servizi 65.173.559,00 62.795.514,00 2.378.045,00

 
 
Complessivamente la voce "Costi per servizi" mostra un aumento di 2.378 mila euro rispetto all'anno
precedente.
L'aumento è dovuto principalmente ai costi relativi ai servizi svolti per l'emergenza Covid e alla
sanificazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi.
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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 4.742 mila euro di servizi
prestati da società del Gruppo AMIU.
La voce "costi per servizi al personale" per complessivi 627 comprende il costo dei buoni pasto
erogati ai dipendenti (circa 337 mila euro) e le spese per il servizio sanitario aziendale (circa 186 mila
euro). All'interno di questa posta è compresa altresì la spesa per corsi di formazione (circa 77 mila
euro), finanziati da Fondimpresa e Fondirigenti per euro 63 mila.
Si segnala un utilizzo del fondo oneri post chiusura discariche per un importo di 4.423 mila euro e
sono stati capitalizzati i costi di staff per la discarica di Scarpino 3 per euro 355 mila.
 

B 8 - COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

La voce presenta un saldo di circa 4.777 mila euro, con un aumento di circa 486 mila euro rispetto
all'esercizio precedente. Si segnala un utilizzo del fondo oneri post chiusura discariche 5.426 mila
euro e sono stati capitalizzati i costi di staff e di mezzi per la discarica di Scarpino 3 per euro 29 mila.
 

B8 - COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 2020 2019 VARIAZIONI
Canoni di locazione finanziaria 606.076,00 1.231.786,00 -625.710,00
Noleggio attrezzature 2.718.701,00 1.063.111,00 1.655.590,00
Fitti e spese di amministrazione 1.322.431,00 1.728.893,00 -406.462,00
Manutenzione beni di terzi 130.113,00 268.019,00 -137.906,00
Totale costi per godimento beni di terzi 4.777.321,00 4.291.809,00 485.512,00

 

 

B 9 - COSTI PER IL PERSONALE

Il costo del personale relativo a Amiu Genova S.p.A. ha fatto registrare nel 2020 un aumento pari a
circa 1.620 mila euro rispetto all'anno precedente. Si segnala un utilizzo del fondo post chiusura
discariche per un importo di 1.213 mila euro e di euro 21.074 mila euro di personale capitalizzato per
la discarica di Scarpino Lotto 3.
 

B9 - COSTI PER IL PERSONALE 2020 2019 VARIAZIONI
Retribuzioni 51.927.542,00 50.133.302,00 1.794.240,00
Rimborsi -2.446.330,00 -2.068.915,00 -377.415,00
Retribuzioni lorde 49.481.212,00 48.064.387,00 1.416.825,00
       
Contributi 17.093.091,00 16.925.050,00 168.041,00
       
Totale TFR 3.947.816,00 3.884.414,00 63.402,00
       
Costi accessori del personale 14.748,00 43.070,00 -28.322,00
Totale costo del personale 70.536.867,00 68.916.921,00 1.619.946,00

 
La variazione del costo del personale è dovuta principalmente alle minori capitalizzazioni avvenute 

.nell'esercizio 2020 rispetto all'anno precedente
 

B 10 - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
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B 0 a - I IMMATERIALI1  AMMORTAMENT
on i so o da r ev re  quote or e o  . l  porto è p ri a r aN  c  n   il a variazioni nelle ali di amm tam nt rispetto al 2019  Ne  2020 l'im  a  ci c  

a euro.247 mil  
 

B 10 b - AMMORTAMENTI MATERIALI

i ri ta ella t ella il ett lio e li t e ti, er ti ia i e ite.S  por  n  ab   d ag  d g  ammor am n  p  polog  d  c sp
 

B10 b - AMMORTAMENTI MATERIALI 2020 2019 VARIAZIONI
Impianto di smaltimento 3.037.917,00 2.728.238,00 309.679,00
Costruzioni leggere 57.120,00 58.309,00 -1.189,00
Automezzi 1.338.351,00 1.507.172,00 -168.821,00
Macchine d'officina 3.606,00 7.047,00 -3.441,00
Contenitori 804.048,00 617.452,00 186.596,00
Attrezzature varie 184.967,00 185.052,00 -85,00
Fabbricati industriali 1.931.681,00 1.811.168,00 120.513,00
Impianti vari 491.591,00 880.034,00 -388.443,00
Mobili d'ufficio 22.714,00 9.857,00 12.857,00
Macchine d'ufficio 60.505,00 58.536,00 1.969,00
Totale Ammortamenti 7.932.500,00 7.862.865,00 69.635,00

 
 

B 10 d - SVALUTAZIONE CREDITI

Nel 2020 non sono stati fatti accantonamenti.
 

B 11 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

L'importo di questa voce è pari a circa 711 mila euro.
 

B 12 - ACCANTONAMENTI PER RISCHI

a an ona n i a ondi hi p r p obab i o i d van i da n h gLa voce (circa 705 mila euro) comprende cc t me t   f  risc  e  r il  c st  eri t  fra c i i
e ss u ve su s n s r , p r o b i gu vi del p o e. Per un maggior dettaglio si rimanda alla a ic rati  i i t i  e  c ntri ut  fi rati   ers nal
movimentazione dei fondi rischi nella voce del passivo patrimoniale.
 

B 13 - ALTRI ACCANTONAMENTI

a an ona n o al ondo oneri di gestione e post chiusura per laLa voce (circa 3.650 mila euro) comprende l' cc t me t   f
discarica di Scarpino Lotto 3 e l'accantonamento per manutenzione programmata pari a euro 1.639 mila.
 

B 14 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE

La e a n a a a mila e o e i a a secondo an o a o nella e en e e a. voc  mmo t  circ  3.767  ur   s  rticol  qu t  illustr t  s gu t tab ll
 

B14 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2020 2019 VARIAZIONI
Ecotassa e onere di disturbo ex art 40 LR 18/99 1.812.482,00 2.189.340,00 -376.858,00
IMU - TARI - COSAP 971.865,00 959.703,00 12.162,00
Tassa di proprietà automezzi 100.664,00 123.012,00 -22.348,00
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Quote associative 250.594,00 153.950,00 96.644,00
Spese postali 24.748,00 31.836,00 -7.088,00
Altri oneri diversi di gestione 606.568,00 628.124,00 -21.556,00
Totale oneri diversi di gestione 3.766.921,00 4.085.965,00 -319.044,00

 
 

C 16 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI

La voce si articola secondo quanto illustrato nel prospetto seguente.
 

C16 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI 2020 2019 VARIAZIONI
Interessi attivi su C/C bancari 896,00 12.099,00 -11.203,00
Interessi attivi su mutui 7.423,00 7.423,00 0,00
Proventi da partecipate 112.284,00 60.644,00 51.640,00
Interessi attivi diversi 122.972,00 20.210,00 102.762,00
Totale altri proventi e oneri finanziari 243.575,00 100.376,00 143.199,00

 

C 17 D - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI

La voce ammonta a 793 mila euro, con una riduzione di circa 264 mila euro rispetto all'esercizio 
precedente, come evidenziato nella seguente tabella.
 

C17 D - INTERESSI E ONERI FINANZIARI 
DIVERSI

2020 2019 VARIAZIONI

Interessi passivi su C/C Bancari 644.914,00 883.231,00 -238.317,00
Interessi passivi su mutui 136.546,00 145.734,00 -9.188,00
Interessi passivi diversi 11.952,00 28.088,00 -16.136,00
Interessi e oneri finanziari diversi 793.412,00 1.057.053,00 -263.641,00

 
 
 
 

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

Imposte sul reddito dell'esercizio

Le imposte dovute sul reddito dell'esercizio sono così ripartite:
 

⇒   Imposte IRES: € 130.728
⇒   Imposte IRAP: € 346.393
⇒   Imposte IRAP anni precedenti € - 607.702 saldo IRAP relativo al periodo di imposta 2019 ai 

sensi del D.L. 19/05/2020 n 34 convertito dalla legge 17/07/20 n.77
⇒   1 acconto IRAP 2020 € - 138.557 ai sensi del D.L. 19/05/20 n. 34 convertito dalla legge 17/07

/20 n. 77

 

Risultato dell'esercizio

L'utile dell'esercizio ammonta a € 434.679 che si propone di destinare come segue:
 

⇒   €    21.734 a Riserva legale (5%)
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⇒   €    21.734 a Riserva legale (5%)
⇒   €   412.945 Utili riportati a nuovo.

 

Elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale

Non si ravvisano significativi elementi di costo/ricavo di entità o natura eccezionale.
 

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
31.12.2020 in quanto non vi è la ragionevole certezza del loro recupero, in quanto non è stata ad oggi
effettuata una proiezione futura dei risultati fiscali della Società.
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:  la  descrizione  delle  differe
nze   temporanee   che   hanno   comportato   la   rilevazione   di imposte differite e
anticipate,   specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente,   gli
importi accreditati   o addebitati   a conto economico  oppure a patrimonio  netto, le voci escluse dal
computo e le relative motivazioni; e l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato  in bilancio
attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni
dell'iscrizione,   l'ammontare   non ancora contabilizzato   e le motivazioni   della mancata   iscrizione.
Per ciascuno dei componenti sotto indicati le imposte anticipate e differite sono state calcolate con
un'aliquota IRES del 24% e un'aliquota IRAP del 3,9%.
Si fornisce in seguito un prospetto di dettaglio:
 

Imposte anticipate e differite 2020 Anni successivi
a) Differenze temporanee imponibili 0,00 0,00
Imposte differite 0,00 0,00
     
b) Differenze temporanee deducibili    
Fondo accertamento debiti vs il Personale   2.885.561,00
Fondi per partite in contenzioso e fondo assicurazione   1.776.164,00
Fondo manutenzione programmata discariche e recupero ambientale   5.520.291,00
Fondo svalutazione crediti tassato   21.014.808,00
Totale differenze temporanee deducibili   31.196.824,00
Imposte anticipate   7.714.072,00

 
 
In conclusione si fornisce un prospetto di riconciliazione tra l'aliquota nominale IRES e IRAP
applicata nella determinazione dell'imposta e dell'aliquota effettiva che tiene conto dei costi non
deducibili nonché dei redditi totalmente o parzialmente esenti:
 

Riconciliazione dell'onere fiscale teorico 
effettivo IRES IRES

  Importo 24% Importo 3,90%
Risultato prima delle imposte 165.539,00   165.539,00  
Variazioni permanenti -1.905.540,00   6.420.502,00  

Reddito imponibile teorico -1.740.000,00 -417.600,00 6.586.042,00 256.856,00
         
Variazioni temporanee anticipate -      
bvariazione temporanee differite 2.284.702,00 548.328,00 2.295.819,00 89.537,00
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Reddito imponibile effettivo 544.702,00 130.728,00 8.881.860,00 346.393,00
 

 

v.2.11.3 AMIU GENOVA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 36 di 42

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    37 99



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 31/12/2020 è così composto: 9 Dirigenti,12 Quadri, 295 Impiegati e 1.249 Operai.
 

Numero medio

Dirigenti 8

Quadri 5

Impiegati 280

Operai 1.202

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 € 71 mila euro. I
compensi spettanti per le funzioni del Collegio Sindacale e per quelle di Revisione Contabile
ammontano complessivamente a € 124 mila euro.
 

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

Con quanto richiesto dall'art. 2427 punto 22 quater si segnalano i seguenti fatti di rilievo avvenuti
dopo la chiusura dell'esercizio:

Chiusura del finanziamento BNL,
 Incasso della prima rata del finanziamento per investimenti legati al nuovo contratto di servizio;
Approvazione del PEF 2020 di Genova da parte di ARERA;
Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per la gestione ed esercizio del TMB
Sottoscrizione della nuova convenzione con Asjia Ambiente

 
Chiusura finanziamento BNL
In data 15 gennaio 2021, Amiu Genova ha pagato l'ultima rata pari a circa Euro 15 milioni relativa al
finanziamento pluriennale stipulato con BNL. Questo è avvenuto in via anticipata, sulla base delle
richieste ricevute per l'erogazione del nuovo finanziamento descritto nel capito successivo.
Erogazione Finanziamento
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La società ha presentato una lettera di invito pubblicato il primo settembre, in forma di gara informale,
per una concessione di liquidità da erogare in 4 quote di finanziamento annuali con la previsione di
rimborso in 14 anni per un valore complessivo di 54 milioni di euro. Il contratto è stato stipulato in
data 21 dicembre 2020 con Intesa San Paolo e Unicredit in qualità di Bookrunners e Mandated Lead
Arrangers, e con Banco BPM, Intesa e Unicredit in qualità di banche finanziatici iniziali.
Lo scopo del finanziamento è garantire la solvibilità finanziaria degli investimenti previsti nel piano
industriale, di cui si riporta un dettaglio sottostante:
 

PREVISIONE 2021 2022 2023 2024

Piano 

investimento 

complessivo

Descrizione Investimenti previsti Genovesato Genova Genova Genova Genova Totale

Progetto RD

Acquisto automezzi 

tradizionale 7.455.522,00 3.638.680,00 1.372.000,00 1.274.000,00 1.519.000,00 15.259.202,00

Acquisto automezzi 

bilaterale   5.233.426,00 5.738.634,00 5.486.030,00 6.839.722,00 23.297.812,00

Acquisto contenitori 

tradizionali (<1.110 lt) 982.462,00 344.400,00 409.800,00 415.200,00 542.400,00 2.694.262,00

Acquisto contenitori 

bilateriale   4.595.793,00 5.476.035,00 5.541.469,00 7.248.854,00 22.862.151,00

Rottura carico (scarrabili)   112.320,00 112.320,00 112.320,00 168.480,00 505.440,00

HW/SW   246.053,00 284.066,00 246.122,00 362.054,00 1.138.295,00

igiene del suolo Acquisto spazzatrici   5.400.000,00       5.400.000,00

Servizio EcoVan Mezzi per EcoVan   750.000,00       750.000,00

Mezzi logistica

/rotture carico Ganci   1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.500.000,00

Attrezzature Attrezzature varie 91.130,00         91.130,00

Discarica Scarpino   1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00

Sist.informativi HW/SW   200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

Patrimonio 

immobiliare

Migliorie siti di logistica   2.755.000,00 4.245.000,00     7.000.000,00

 Migliorie su unità territoriali   1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00   3.000.000,00

  Terreni e fabbricati 290.000,00         290.000,00

               

totale   8.819.114,00 26.775.672,00 20.837.855,00 16.275.141,00 18.880.510,00 91.588.292,00

 
La prima quota è pari a euro 28 milioni, la seconda pari a euro 14 milioni da erogare entro il 15
gennaio 2022, la terza pari a 7 milioni da erogare entro il 15 gennaio 2023 e l'ultima pari a euro 5
milioni da erogare entro il 15 gennaio 2024.
Si sottolinea che quota parte degli investimenti è finanziato parzialmente con i previsti risultati di
cassa positivi.
Approvazione del Piano Economico Finanziario Genova
La procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è definita nell'art. 6 della
deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA. Con tale disposizione l'Autorità prevede il seguente percorso:

•             il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) annuale "grezzo", redatto secondo
quanto previsto dal MTR (Allegato A alla deliberazione 443/2019), e lo trasmette all'ente territorialmente
competente per la sua validazione.

•        l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione del PEF (che consiste nella verifica
della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute), assume le pertinenti
determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli
obiettivi definiti, entro 30 giorni dall'assunzione delle determinazioni;

•             l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva,
ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;

•       fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati
dall'ente territorialmente competente con i documenti di validazione;
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•             nelle more dell'approvazione del PEF da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente
territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico
finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione.

Nel modello di governo delineato per la Liguria dalla Legge regionale n. 1/2014, L'ente
territorialmente competente coinciderà a regime con Città Metropolitana e Province, con opportuno effetto
condizionante circa scelte strategiche coerenti il modello organizzativo ed agli obiettivi individuati dalla
pianificazione settoriale d'area omogenea provinciale o metropolitana.
Come previsto dal metodo tariffario definito da ARERA, il piano economico finanziario relativo
all'esercizio 2020 è stato determinato facendo riferimento ai dati economici desumibili dal bilancio
approvato al 31 dicembre 2018.
Tuttavia, alla luce della complessità della materia, della non conclusa fase di transizione dalla
dimensione comunale a quella d'ambito e delle tempistiche molto ristrette, il Comitato d'Ambito per il
ciclo dei rifiuti, mediante Deliberazione n. 12 del 17/2 u.s ha attribuito per quanto riguarda l'anno
2020, l funzioni assegnate all'Ente territorialmente competente dallt. 6 della Deliberazione n. 443/2019
di ARERA ai Comuni affidanti, nella fattispecie dell'affidamento in esame al Comune di Genova.
 
Tale impostazione è stata condivisa con ARERA nell'incontro del 19 febbraio 2020, e dove non sono
stati sollevati elementi ostativi all'individuazione in via transitoria dei Comuni affidatari in tale ruolo.
 
Le procedure di validazione scelte dal Comune di Genova consistono nella verifica della completezza,
della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano
economico finanziario. La completezza delle entrate tariffarie è garantita dalla quadratura contabile
con il bilancio d'esercizio. Nella documentazione allegata al piano del gestore.
 
In data 18 maggio 2021, ARERA ha pubblicato la determina 204/21/rif dove in seguito al
procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione
trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF dal Comune di Genova, in
qualità di Ente Territorialmente competente, approva il piano economico finanziario 2020 e i
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, confermando complessivamente quanto già approvato
dall'ente territorialmente competente alla fine di settembre 2020.
 
Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per la gestione ed esercizio del TMB
In data 13/01/2021, con Atto n. 43/2021, la Città Metropolitana di Genova ha rilasciato a Ri.Ma
l'autorizzazione integrata ambientale, , parte ii, titolo iiibis, per la gestione ed esercizio di un impianto
di trattamento meccanico biologico presso il polo impiantistico di Monte Scarpino
 
Il CDA di AMIU Genova S.p.A. in data 25/11/2020 ha autorizzato la modifica (non sostanziale) della
Concessione in regime di project financing di un impianto di trattamento meccanico-biologico del
rifiuto residuo urbano con produzione di CSS, da realizzarsi in località Scarpino, ai sensi dell'art. 175
comma 1 lettera b) e comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante affidamento al Concessionario dei
lavori supplementari di realizzazione delle opere di sostegno di cui al progetto esecutivo P4int - opere
di sostegno, per un importo complessivo stimato da Computo Metrico Estimativo pari ad Euro
2.072.058,57 (di cui Euro 2.031.429,97 di importo delle opere e Euro 40.628,60 per oneri della
sicurezza), scontato da parte del Concessionario a Euro 2.011,116 (di cui Euro 1.970.487,07 di
importo delle opere e Euro 40.628,60 per oneri della sicurezza).
 
Con lo stesso provvedimento sono stati approvati anche la bozza di Atto Aggiuntivo al Contratto di
Concessione, il relativo nuovo Piano Economico Finanziario riequilibrato e il cronoprogramma
aggiornato.
 

Pianificazione 

interventi TMB 

Scarpino
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Sottoscrizione della nuova convenzione con Asjia Ambiente
Nel mese di aprile 2021 è stata sottoscritta la convezione con il cliente Asjia che è necessaria a
riequilibrare i rapporti economici tra le parti, modificando la convenzione n. 90 datata 22 marzo 2005.
In particolare è stata confermata la concessione dell'impianto di monitoraggio e recupero del biogas
impiantato nella discarica di Monte Scarpino, sul quale verranno fatti lavori di ampliamento e
sviluppo.
 
E' stata prolungata la durata della originaria convenzione spostando il termine al 31 dicembre 2034.
Nell'accordo tra le parti è stato riconosciuto il credito vantato da AMIU nei confronti della controparte
pari a 2.803 mila euro, tale credito sarà rimborsato ad AMIU in 14 rate prive di interessi o
rivalutazione del credito. Viene tra le parti concordato un piano economico finanziario aggiornato con
orizzonte temporale 2005 - 2034, asseverato ai sensi dell'art. 183 comma 9 D.lgs. 50/2016.

 

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 la società non ha ricevuto alcuna
sovvenzione.
La Società ha beneficiato nell'anno 2020:

Dello stralcio del saldo 2019 pari a 607 mila euro e del primo acconto IRAP 2020 in base al Decreto-             

"Rilancio" n.34/2020;
Credito di imposta relativo alla "Sanificazione degli ambienti/acquisto dei dispositivi di protezione art 125-             

DL 34/2020 per un importo pari ad Euro 16.978;
Credito di imposta relativo alla "nuovi investimenti in beni strumentali" per un importo pari ad Euro 69.524;-       

Credito di imposta relativo alla "pubblicità art 57-bis del DL 24 aprile 2017, n.50" per un importo pari ad-             

Euro 7.640;
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Si segnala che l'azienda ha incassato contributi per 191 mila euro da Fondi europei e 86 mila euro da
Fondimpresa per la formazione del personale.
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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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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

omissis
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Capitolo 3 - RELAZIONE AMMINISTRATORI
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    57 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    58 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    59 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    60 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    61 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    62 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    63 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    64 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    65 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    66 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    67 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    68 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    69 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    70 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    71 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    72 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    73 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    74 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    75 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    76 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    77 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    78 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    79 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    80 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    81 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    82 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    83 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    84 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    85 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    86 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    87 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    88 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    89 99



Capitolo 5 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    90 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    91 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    92 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    93 99



Capitolo 6 - RELAZIONE SINDACI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    94 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    95 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    96 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    97 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    98 99



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1016253635 - 24/08/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    99 99
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