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RELAZIONE SULLA GESTIONE

IL GRUPPO SMAT

Metodologia consolidamento:

1. Consolidamento integrale

2. Valutazione partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto

3. Esclusa dagli obblighi di consolidamento ex art. 28 D.Lgs. 127/1991

SMA TORINO S.p.A.
(Capogruppo)

Risorse Idriche S.p.A.
91,62%

ASA Acque S.r.l
51%

SAP S.p.A.
30,86%

Acquedotto Monferrato S.p.A.
100%

Acquedotto Savona S.p.A.
100%

Acque Potabili Siciliane S.p.A

AIDA Ambiente S.r.l.
51%

3

2

2

52%

9%

1 1
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RELAZIONE SULLA GESTIONE GRUPPO SMAT

Signori Azionisti,

I risultati di bilancio del Gruppo SMAT sono determinati dall’attività svolta nell’esercizio di riferimento dalla
Capogruppo SMAT S.p.A. e dalle società controllate, in ragione della titolarità da parte di SMAT S.p.A.,
diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo e di collegamento.

Le partecipazioni di controllo e di collegamento sono le seguenti:

Risorse Idriche S.p.A., percentuale di controllo maggioritario pari al 91,62% del Capitale Socia-
le, acquisita nel corso dell’esercizio 2003 e già compresa nell’area di consolidamento a partire
dall’esercizio 2004;

ASA Acque S.r.l., percentuale di controllo maggioritario pari al 51% del Capitale Sociale, acqui-
sita nel corso dell’esercizio 2005 e già compresa nell’area di consolidamento a partire
dall’esercizio 2007;

AIDA Ambiente S.r.l., percentuale di controllo maggioritario pari al 51% del Capitale Sociale,
acquisita nel corso del mese di Agosto dell’esercizio di bilancio;

SAP S.p.A., percentuale di controllo paritetico (con Iride Acqua Gas S.p.A.) pari al 30,86% del
Capitale Sociale, acquisita nel corso dell’esercizio 2005 e come risultante a valle dell’aumento di
Capitale varato dalla controllata nel corso dell’esercizio 2007;

APS S.p.A., percentuale di controllo paritetico (con Mediterranea delle Acque S.p.A.) pari al
25,05% del Capitale Sociale (di cui il 9% detenuto direttamente ed il 16,05% detenuto attraverso
SAP S.p.A.), acquisita nel corso dell’esercizio 2007 in seguito alla costituzione della società me-
desima.

Con riguardo alle partecipazioni di controllo paritetico congiuntamente ad Iride Acqua Gas S.p.A. in SAP
S.p.A. con una quota del 30,86% del Capitale Sociale, e di controllo paritetico congiuntamente a Mediter-
ranea delle Acque S.p.A. in APS S.p.A. con una quota del 9% del Capitale Sociale, la società ha optato
per la valutazione con il metodo del Patrimonio Netto ex-art. 36 del D.Lgs. 127/1991.

In considerazione della scarsa rilevanza dei valori dimensionali della partecipata rispetto a quelli della
controllante, la partecipazione di controllo maggioritario in AIDA Ambiente S.r.l., pari al 51% del Capitale
Sociale, è stata esclusa dall’area di consolidamento nel bilancio consolidato 2008, ai sensi dell’art. 28, 2°
comma, lettera “a” del D.Lgs. 127/1991.

I metodi di consolidamento ed i dati delle società controllate, quali denominazione, sede, oggetto sociale,
capitale, patrimonio netto, risultato d’esercizio, sono riportati nel paragrafo relativo alla composizione del
Gruppo.

Nel corso del 2008, IX esercizio della Vostra Società, la Capogruppo SMA Torino S.p.A. ha esercitato
l’attività inerente il Servizio Idrico Integrato, provvedendo a coordinare l’attività del gruppo ed a definirne
gli obiettivi strategici.

Per tutta la durata dell’esercizio la società ha svolto la propria attività operativa di core business nella ve-
ste di erogatrice del servizio idrico dalla captazione alla distribuzione della risorsa idropotabile, al collet-
tamento fognario ed alla depurazione finale dei reflui da restituire all’ambiente. Inoltre ha svolto una serie
di attività collaterali, ma comunque connesse al citato servizio.

La riunificazione gestionale dell’Ambito 3 Torinese e la conseguente erogazione del servizio secondo la
tariffa e il piano degli interventi definiti dalla Autorità d’Ambito sono esercitate dalla Vostra Società in forza
del contratto siglato il 1° ottobre 2004 in esecuzione della deliberazione n. 173 assunta dalla Conferenza
dell’Ambito 3 Torinese in data 27 maggio 2004 che ha conferito alla Vostra Società e all’ACEA Pinerolese
Industriale S.p.A. la titolarità fino al 31.12.2023 della gestione del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito, ai



10

RELAZIONE SULLA GESTIONE

sensi dell’art. 113, comma XV bis, del D.Lgs. 267/2000, nonché in forza dell’accordo siglato con ACEA
Pinerolese Industriale S.p.A. in data 28 dicembre 2007 ad esecuzione, con valenza dal 1° luglio 2007, del
disposto della deliberazione n. 282 assunta dalla Conferenza dell’Ambito 3 Torinese in data 14 giugno
2007 che ha confermato la qualificazione di SMAT quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato
nell’ambito ottimale Torinese e di ACEA quale gestore salvaguardato operativo nel territorio storicamente
di riferimento.

In data 3 luglio 2008 la Vostra Società ha sottoscritto, unitamente all’Autorità d’Ambito 3 Torinese e alla
controllata Società Acque Potabili S.p.A., l’accordo quadro per la disciplina delle gestioni operate dalla
Società Acque Potabili S.p.A. medesima nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale 3 Torinese per
l’ulteriore completamento della citata riunificazione gestionale.

Per effetto di tale Accordo la Vostra Società assume quindi dal 1° luglio 2008, e sino al 30 giugno 2022,
la qualità di Gestore Unico d’Ambito del Servizio Idrico Integrato anche per i territori dei Comuni sinora
serviti da Acque Potabili S.p.A., mantenendo quest’ultima un ruolo significativo individuato nell’Accordo
Quadro, la cui operatività sarà meglio determinata in specifico Accordo Integrativo da stipulare fra SMAT
e Acque Potabili.

In particolare l’Accordo Quadro stipulato prevede tra l’altro:
I. il superamento delle concessioni e dei rapporti di appalto in base ai quali Acque Potabili S.p.A. at-

tualmente eroga il servizio di acquedotto nel territorio di n. 29 Comuni dell’ATO 3;
II. l’assunzione della qualifica di “Gestore Operativo” del Servizio Idrico Integrato nell’ATO 3 da parte di

Acque Potabili S.p.A.;
III. il ritiro dei contenziosi pendenti tra Acque Potabili S.p.A., SMAT S.p.A., l’ATO 3 ed alcuni Comuni.

L’Accordo Quadro ha inoltre stabilito che tutte le opere del servizio idrico, le reti, gli impianti ed altre dota-
zioni realizzati da Acque Potabili, con proprie risorse, sino al 31 dicembre 2007, debbano essere trasferi-
te pro quota in proprietà ai Comuni sul cui territorio insistono secondo modalità applicative da determinar-
si di comune accordo fra le Parti e l’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese” in sede di stipula dell’Accordo Inte-
grativo citato da concludersi tra SMAT S.p.A. e Acque Potabili S.p.A..

In tale Accordo Integrativo dovrà inoltre essere ratificata la verifica del valore economico, concordemente
quantificato nell’Accordo Quadro in un importo massimo onnicomprensivo di Euro 174,6 milioni, che do-
vrà essere riconosciuto ad Acque Potabili nel periodo di contratto e che recepisce le componenti di costo
e ricavo discendenti dai ruoli che il medesimo riserva alle parti che lo hanno sottoscritto materializzando
nel lungo periodo condizioni di isoricavo per la controllata Società Acque Potabili S.p.A. e di beneficio e-
conomico per la controllante Capogruppo.

Acque Potabili S.p.A. e SMA Torino S.p.A. hanno riconosciuto le difficoltà incontrate nel realizzare com-
piutamente l’oggetto dell’Accordo Quadro: in primis, l’esecuzione di tutti gli atti e le procedure necessari
al trasferimento in capo ai Comuni SAP della proprietà dei Beni ed in capo alle Parti della successiva im-
missione nel possesso dei beni medesimi, nonché lo svolgimento delle attività necessarie alla verifica
delle grandezze poste a base della determinazione del valore economico dell’Accordo Quadro, ivi com-
presa la validazione dei diritti economici e patrimoniali derivanti dalle concessioni relative ai Comuni SAP
e la conseguente rappresentazione nei rispettivi bilanci delle poste economiche, finanziarie e patrimoniali
connesse all’implementazione delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro.

Acque Potabili S.p.A. e SMAT S.p.A., pertanto, hanno convenuto, per iscritto, dandone comunicazione
all’Autorità d’Ambito 3 Torinese, di condizionare la compiuta realizzazione dell’Accordo Quadro alla stipu-
la dell’Accordo Integrativo che dovrà intervenire entro il 30 giugno 2009, come peraltro previsto dal me-
desimo Accordo Quadro.

Di conseguenza la rappresentazione contabile e bilancistica delle poste economiche, finanziarie e patri-
moniali dal 1° luglio al 31 dicembre 2008 è stata effettuata con criterio di continuità rispetto al precedente
bilancio.

Alla data di bilancio la Vostra Società eroga i Servizi Idrici Integrati in 281 Comuni, pari a circa il 92% dei
Comuni inclusi in Ambito, servendo circa il 99% della popolazione ivi residente ed impegnandosi attiva-
mente nell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal Piano d’Ambito (erogazione di servizi secondo la
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qualità e le prescrizioni della Carta del Servizio, applicazione della tariffa d’Ambito, sostenimento dei costi
di gestione e dei canoni d’Ambito nonché realizzazione dei piani d’investimento).

L’operatività gestionale ha trovato supporto nei citati accordi stipulati con ACEA Pinerolese Industriale
S.p.A. e Società Acque Potabili S.p.A. nonché in specifici accordi di servizio, già stipulati negli anni pre-
cedenti, con la Società Acque Ciriacese S.r.l. di Ciriè e con la Società Italiana Costruzione Esercizio Ac-
quedotti S.p.A. di Torino, nonché con le controllate ASA Acque S.r.l. di Castellamonte e SCA S.p.A. di
Ivrea, nello specifico intendimento di consolidare il radicamento sul territorio servito e di coinvolgere, al-
meno transitoriamente, in qualità di soggetti operativi le preesistenti realtà non ammesse autonomamente
alla prosecuzione delle loro attività.

Nel corso dell’esercizio di bilancio e come più oltre meglio descritto, si è compiuto il processo di incorpo-
razione della controllata SCA S.p.A. di Ivrea che ha potuto svilupparsi secondo il disposto dell’art. 2505
c.c., in assenza di aumento di capitale, con efficacia dall’1.12.2008 e con imputazione contabile e fiscale
delle operazioni della società incorporata a decorrere dall’1.01.2008.

Nel contesto regionale le alleanze avviate nei precedenti esercizi hanno consentito alla Vostra Società di
contribuire attivamente al miglioramento delle gestioni dei servizi a rete e nel contempo di incrementare la
capacità competitiva sul mercato come meglio decritto al paragrafo relativo alla descrizione dei rapporti
con Parti Correlate.

Anche nel corso del 2008 la Vostra Società è stata particolarmente attiva nel supporto all’emergenza idri-
ca, sia all’interno che all’esterno dell’Ambito di riferimento, effettuando tramite il centro appositamente or-
ganizzato interventi di primo soccorso con oltre 2.450 litri tramite confezioni di acqua da asporto, inter-
venti di rabbocco per prolungata siccità con autobotti per circa 15.760.000 litri e con serbatoi di emergen-
za per circa 386.200 litri nonchè con circa n. 981 boccioni da 18,9 litri caduno.

Nell’esercizio 2008 è proseguita la realizzazione delle opere connesse alle Olimpiadi Invernali 2006, rea-
lizzando opere strutturali per complessivi 30,8 milioni di euro (di cui 20,1 inerenti l’Acquedotto della Valle
di Susa).

Nel mese di marzo 2008 il primo lotto di acqua prodotta attraverso un complesso processo produttivo rea-
lizzato dal Centro Ricerche SMAT in collaborazione con Thales Alenia Space Italia è stato lanciato con il
modulo ATV Jules Verne verso la Stazione Spaziale Internazionale dal Centro di Kourou in Nuova Gui-
nea.

Nel mese di ottobre 2008 è stata ufficialmente inaugurata la centrale idroelettrica di Balme con una po-
tenzialità di 8.150 MWh/anno, ultimata nello scorso esercizio, per lo sfruttamento del salto nominale di
quasi 300 metri compiuto dall’acqua prelevata dalle sorgenti del Pian della Mussa, successivamente de-
stinata all’utilizzo idropotabile.

Nel mese di novembre 2008 è stata inaugurata la rilocalizzazione del nuovo Centro Ricerche SMAT che
ha consentito la riunificazione dei laboratori chimici e biologici deputati allo svolgimento di tutte le attività
di ricerca applicata e di controllo delle acque, ubicato all’interno del comprensorio degli impianti di potabi-
lizzazione del Po.

Sul fronte delle attività internazionali la Vostra Società ha attivamente partecipato ad iniziative di Coope-
razione Internazionale volte ad incentivare l’accesso alla risorsa idrica ed a fornire assistenza tecnica
specialistica necessaria ai paesi a diverso livello di sviluppo, sia attraverso la propria Scuola dell’Acqua
sia tramite Hydroaid - Scuola Internazionale dell’Acqua per lo Sviluppo e Formazione di tecnici stranieri.

In particolare nel corso del 2008 la Vostra Società ha fattivamente contribuito allo sviluppo di diversi pro-
getti di Cooperazione Internazionale, fra i quali si citano i seguenti:

“Costruzione di cinque acquedotti nella Provincia di Inhambane” – Mozambico, su finanziamento
dell’UE per la progettazione e la realizzazione di acquedotti rurali nell’area di Maputo;

“Operazione Acqua pulita” provincia di Dobrush – Bielorussia (area Chernobyl), per la riduzione della
presenza di sostanze radioattive nell’acqua dei pozzi;
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“Progettazione preliminare del depuratore della città di Zenica” – Bosnia Erzegovina, su finanziamen-
ti CIPE e Regione Piemonte per l’individuazione delle migliori strategie/soluzioni applicabili al tratta-
mento dei reflui urbani e per la redazione del progetto preliminare del depuratore a servizio della cit-
tà;

“Progetto di cooperazione per lo sviluppo dei popoli” – Libano, su finanziamento ONU e Ministero
Esteri per il miglioramento delle infrastrutture di distribuzione idrica nel Sud Libano e per la formazio-
ne dei tecnici locali;

“Progetto Quetzaltenango” – Guatemala, su finanziamento dell’Ambito 3 Torinese per il monitoraggio
dei sistemi di disinfezione della rete idrica della città di Quetzaltenango e per la formazione dei tecni-
ci locali.

Il Risultato Operativo SMAT S.p.A. si attesta a 27.880 migliaia di euro (quello di gruppo a 28.145 migliaia
di euro) e, tenuto conto della gestione finanziaria e straordinaria complessivamente quantificata in 6.544
migliaia di euro, il Risultato ante imposte risulta pari a 21.336 migliaia di euro.

L’Utile netto di esercizio della SMAT S.p.A. è pari a 12.246 migliaia di euro corrispondenti 2,29 circa per
azione.

Il risultato consolidato netto di competenza del Gruppo SMAT evidenzia 9.917 migliaia di euro, recependo
gli effetti sul risultato d’esercizio e sul Patrimonio Netto delle partecipate a controllo congiunto consolidate
con l’applicazione del metodo dell’Equity, nonché i medesimi effetti conseguenti alla valutazione delle al-
tre controllate con il metodo del consolidamento integrale.

In proposito corre l’obbligo di rilevare come la Società Capogruppo sia impegnata su due sostanziali linee
di business: la prima costituita dalla gestione del SII d’Ambito, e in quanto largamente preminente (oltre il
96,9% del Valore della Produzione) rappresentativa del “core business”, e la seconda costituita da servizi
di natura industriale, e in quanto minoritaria rappresentativa del “side business”.

Ne consegue che, mentre i fattori impiegati nella produzione del “side business” trovano rimunerazione
nelle politiche commerciali individuate dalla Società, la remunerazione dei fattori impiegati nella produzio-
ne del “core business” è rappresentata unicamente dalla tariffa del SII stabilita dall’Autorità dell’Ambito.

Alla data di presentazione del presente bilancio il nuovo Piano d’Ambito 2008 – 2023, approvato nel me-
se di Marzo 2009 formula, come meglio dettagliato nel paragrafo relativo ai fatti di rilievo intervenuti dopo
il 31.12 al quale si rinvia, una pianificazione economica, finanziaria e tariffaria in grado di garantire, al ge-
store come ai finanziatori esterni, la sostenibilità economico-finanziaria, sia nel medio che nel lungo ter-
mine, del Piano degli Investimenti indispensabile per l’osservanza dei termini contrattuali previsti dalla
sottoscritta concessione di affidamento, nonchè alla creazione di valore per i Soci Azionisti.

Il rapporto tra l’utile prima delle imposte della Capogruppo e i ricavi da vendite si è attestato al 9%.

Il ROE (riferito al Risultato Netto) e il ROI (riferito al Capitale Investito totale) della Capogruppo sono risul-
tati pari, rispettivamente al 3,34% e al 3,83%.

L’autofinanziamento gestionale realizzato dalla Capogruppo nell’esercizio è ammontato a 44.193 migliaia
di euro.

La Società ha concluso nell’esercizio in corso il progetto di adeguamento del Modello di Organizzazione e
Gestione ex D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 inerente la disciplina della responsabilità amministrativa delle per-
sone giuridiche e delle società, nonché l’aggiornamento del Codice Etico aziendale, approvato nel 2003,
alla innovata normativa ed in particolare in tema di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Ai sensi dell’art. 2364 c.c., ultimo comma, e dell’art. 14.5 dello Statuto sociale gli Amministratori segnala-
no di aver determinato la procrastinazione dei termini per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria entro
i limiti previsti dalle medesime norme in considerazione dell’obbligo di redazione del Bilancio Consolidato.
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COMPOSIZIONE DEL GRUPPO SMAT

Capogruppo SMAT S.p.A.

Il Capitale Sociale al termine dell’esercizio 2008 risulta pari a 345.533.761,65, interamente versato e
iscritto nel Registro delle Imprese di Torino ai sensi di legge, ed è rappresentato da n. 5.352.963 azioni
ordinarie del valore nominale unitario di 64,55.

Dal libro Soci, aggiornato alla data di bilancio, il Comune di Torino risulta detenere direttamente n.
2.264.065 azioni, ed indirettamente, per il tramite della controllata AAM Torino S.p.A. in liquidazione, n.
859.332 azioni e per il tramite della controllata Finanziaria Città di Torino S.r.l. n. 372.800 azioni, com-
plessivamente pari al 65,31% del Capitale Sociale. Ulteriori 7.629 azioni risultano possedute dalla Capo-
gruppo medesima che ha acquistato azioni proprie ai sensi di legge e conformemente a specifica deter-
minazione assunta dall’Assemblea dei Soci nel mese di novembre 2003. Le restanti 1.849.137 azioni so-
no distribuite fra 278 Comuni ed Enti Locali azionisti. I nove maggiori azionisti risultano detenere n.
4.841.638 azioni, pari al 90,45% del Capitale Sociale.

Società controllate consolidate

Società controllate già comprese nell’area di consolidamento integrale al 31.12.2007

- RISORSE IDRICHE S.p.A. di Torino
Al 31.12.2008 il Capitale Sociale pari ad euro 1.241.760 é detenuto al 91,62% dalla Capogruppo
e per la restante parte da Società di servizi e Società di progettazione operanti a livello locale.
La Società opera prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Integrato ed
ha ricevuto in conferimento dalla Capogruppo, con effetti dal 1° gennaio 2005, il ramo d’azienda
relativo ai servizi di progettazione nello specifico intendimento di massimizzare la sistematicità, la
qualità, l’efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo
tecnologico del SII con particolare riferimento all’infrastrutturazione idrica territoriale connessa al
Piano d’Ambito.
Il corrispondente aumento di Capitale Sociale (pari a 436 migliaia di euro) è stato liberato con e-
missione di n. 838.000 azioni ordinarie (v.n. 0,52 ) interamente sottoscritte nel 2005 dalla confe-
rente che in tal modo elevò la propria partecipazione dal 51,61% al 70,69%.
L’acquisto di ulteriori azioni da altri soci di minoranza ha consentito alla Capogruppo di elevare
progressivamente negli anni 2006 e 2007 la propria partecipazione alla data di bilancio al 91,62%
corrispondente a 2.188.000 azioni.
L’evoluzione gestionale della controllata ha concretizzato nell’esercizio in chiusura un risultato
operativo pari a euro 28.463 ed un Risultato Netto pari a euro -25.141.
Gli incarichi di progettazione ricevuti dalla Capogruppo hanno rappresentato circa il 93,52%
dell’attività annuale per servizi di progettazione e direzione lavori. Il Patrimonio Netto della con-
trollata raggiunge a fine 2008 euro 1.349.754.
La suddetta Società è consolidata con il metodo del Consolidamento Integrale ex-art. 31 D.Lgs.
127/1991.

- SOCIETÀ CANAVESANA ACQUE S.p.A. di Ivrea
Al 31.12.2007 il Capitale Sociale pari ad euro 612.000 era detenuto al 75,18% dalla Capogruppo,
al 16% dalla controllata SAP S.p.A. e per la restante parte da Società, anche a valenza pubblica
locale, operanti nel settore idrico e da un Comune dell’area eporediese.
La Società operava per conto della Capogruppo, in qualità di Soggetto Operativo per la gestione
del Servizio Idrico Integrato nella città di Ivrea ed in 7 Comuni dell’area eporediese.
Nel prioritario intento di completare ulteriormente il processo di riunificazione gestionale d’Ambito
la Capogruppo già aveva progressivamente elevato nel 2006, attraverso amichevole acquisizione
della partecipazione maggioritaria pubblica, la percentuale originaria della propria partecipazione
fino a raggiungere la quota del 75,18% del Capitale Sociale.
Nel corso dell’esercizio di bilancio l’interesse societario di ottimizzare la gestione operativa del
Gruppo SMAT in coerenza al riconoscimento della Capogruppo quale Gestore Unico d’Ambito ha
determinato la scelta strategica di procedere alla fusione per incorporazione della controllata nel-
la controllante da perfezionarsi attraverso il preventivo acquisto, secondo modalità identiche a
quelle già adottate nel 2006, della restante partecipazione azionaria detenuta dagli altri Soci onde
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pervenire alla titolarità del 100% del Capitale e quindi incorporare la Società interamente posse-
duta ai sensi dell’art. 2505 c.c..
Il Progetto di fusione approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione è stato depositato pres-
so il Registro Imprese di Torino in data 30.06.2008 ed in data 16.09.2008 le due Assemblee
Straordinarie hanno deliberato la fusione così consentendo la sottoscrizione dell’atto di fusione in
data 26.11.2008 nel rispetto dei tempi e degli adempimenti previsti dalle vigenti norme.
L’incorporazione ha avuto efficacia dall’1.12.2008 mentre ai fini contabili e fiscali le operazioni
della società incorporata sono state imputate al presente bilancio a decorrere dall’1.01.2008 ai
sensi dell’art. 2504-bis c.c. e dell’art. 172 TUIR.

- ASA ACQUE S.r.l. di Castellamonte
Al 31.12.2008 il Capitale Sociale pari ad euro 552.000 é detenuto al 51% dalla Capogruppo e per
la restante parte dal Consorzio Azienda Servizi Ambiente di Castellamonte.
La Società opera per conto della Capogruppo, in qualità di Soggetto Operativo per la gestione del
Servizio Idrico Integrato nell’Alto Canavese ed ha ricevuto in conferimento dal Socio consortile,
con effetti dal 1° ottobre 2006 ed in base a perizia asseverata, il ramo d’azienda relativo ai servizi
idrici precedentemente dal medesimo espletati.
La sottoscrizione dell’aumento di Capitale Sociale richiesta per il mantenimento delle quote so-
ciali di costituzione ha elevato a 281.520 il numero di azioni possedute dalla Capogruppo alla da-
ta di bilancio.
L’evoluzione gestionale della controllata ha concretizzato nell’esercizio in chiusura un Risultato
Operativo pari ad euro 1.396 ed un Risultato Netto pari ad euro -152.933. Il Patrimonio Netto del-
la controllata raggiunge a fine 2008 euro 413.793.
La suddetta Società è consolidata con il metodo del Consolidamento Integrale ex-art. 31 D.Lgs.
127/1991.

Società controllate escluse dall’area di consolidamento integrale al 31.12.2008

- AIDA AMBIENTE S.r.l. di Pianezza
In data 1.08.2008 la Capogruppo ha sottoscritto il 51% del Capitale Sociale, corrispondente ad
euro 100.000, della neo-costituita Società AIDA AMBIENTE S.r.l. essendo stata la restante parte
sottoscritta dall’Azienda Intercomunale Difesa Ambiente A.I.D.A. di Pianezza.
La Società, in quanto operante in modo sistematico e unitario nell’ambito di gruppo con la Con-
trollante e pertanto soggetta alla direzione e coordinamento di quest’ultima ai sensi degli artt.
2359 e 2497 c.c., ha per oggetto la gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito dalla
Capogruppo quale Gestore Unico d’Ambito, nonché la gestione di rifiuti liquidi quali definiti dalle
vigenti norme.
Stante il prolungarsi delle attività prodromiche al concreto avvio dell’operatività gestionale della
neo-costituita controllata ed in considerazione della scarsa rilevanza dei valori dimensionali (Pa-
trimonio Netto, Immobilizzazioni e Fatturato) della partecipata rispetto a quelli della controllante,
tali da non pregiudicare la chiarezza, la veridicità e la correttezza della situazione patrimoniale, fi-
nanziaria ed economica del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controlla-
te, la partecipazione di controllo maggioritario in AIDA AMBIENTE S.r.l., pari al 51% del Capitale
Sociale, è stata esclusa dall’area di consolidamento nel bilancio consolidato 2008, ai sensi
dell’art. 28, 2° comma, lettera “a” del D.Lgs. 127/1991.

Società soggette a controllo paritetico

- GRUPPO SAP di Torino
Il Gruppo SAP, storicamente costituito dalla Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili
(SAP) S.p.A., Capogruppo quotata al listino ufficiale del mercato azionario, dalla Società per
l’Acquedotto di Savona S.p.A. e dalla Società per l’Acquedotto del Monferrato S.p.A., entrambe
partecipate da SAP S.p.A. al 100% e costituite per la gestione del servizio idrico nei territori di ri-
ferimento, è cresciuto nel corso dell’esercizio 2007 per effetto dell’acquisizione della partecipa-
zione di riferimento del 52% nella Società Acque Potabili Siciliane S.p.A. appositamente costitui-
ta, in seguito ad aggiudicazione di gara, per la gestione del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito 1
Palermo.
Alla data di bilancio la Vostra Società partecipa la Società Azionaria per la Condotta di Acque Po-
tabili (SAP) S.p.A. in ragione del 30,86%, congiuntamente ad Iride Acqua Gas S.p.A., e possiede
11.109.295 azioni.
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Le Società del Gruppo SAP operano sul mercato nazionale dei servizi idrici gestendo al 31.12.
2008 servizi, principalmente di acquedotto, in 149 Comuni avvalendosi anche delle sinergie ga-
rantite dai soci di riferimento, fra cui la Capogruppo, in funzione di specifici contratti di servizio.
L’evoluzione gestionale del Gruppo di cui la controllata è Capogruppo ha concretizzato
nell’esercizio in chiusura un Risultato Operativo negativo pari a -7.810 migliaia di euro e una Per-
dita Netta pari a 6.522 migliaia di euro principalmente per effetto dei risultati della Controllata
APS S.p.A. di Palermo, consolidata al 52%, e delle svalutazioni effettuate in relazione a dismis-
sioni di cespiti per cessione di concessioni. Il Patrimonio Netto consolidato raggiunge a fine 2008,
120.983 migliaia di euro (valori esposti nel bilancio consolidato del Gruppo redatto secondo criteri
IAS/IFRS).

- APS S.p.A. di Palermo
La Società Acque Potabili Siciliane S.p.A. (APS) costituita in data 27.02.2007 con Capitale Socia-
le di euro 5.000.000, sottoscritto per il 52% dalla Società Azionaria per la Condotta di Acque Po-
tabili (SAP) S.p.A., per il 9% pariteticamente dalla SMAT S.p.A. e dalla Mediterranea delle Acque
S.p.A., e per il restante 30% da soci privati operanti nel settore ingegneria. La medesima società
è stata costituita a seguito della vittoria della gara esperita per l’affidamento del Servizio Idrico In-
tegrato nel territorio dei n. 81 Comuni della Provincia di Palermo (il comune di Palermo escluso)
da parte dell’ATO 1 di Palermo. L’operatività gestionale della società ha concretizzato
nell’esercizio di bilancio un Risultato Operativo negativo pari a -5.672 migliaia di euro ed una Per-
dita Netta pari a -4.300 migliaia di euro. Il Patrimonio Netto della società a fine 2008 risulta pari
conseguentemente a 1.608 migliaia di euro. In considerazione della rilevanza della perdita
conseguita, l’Assemblea dei Soci di APS S.p.A. convocata ai sensi dell’art. 2446 c.c., ha delibera-
to nel mese di dicembre 2008 che in tempi ragionevolmente brevi venga deliberata
dall’Assemblea Straordinaria la riduzione del Capitale Sociale ed il contestuale riaumento
all’importo nominale attuale, potendo nel frattempo i Soci effettuare versamenti nominativi in con-
to capitale infruttifero, come tali comunque integranti il capitale netto ed irrevocabili. Il socio
SMAT S.p.A. ha provveduto a versare in conto capitale infruttifero la somma di 225.000.

Le suddette partecipazioni sono state valutate, ai fini del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, con il
metodo del Patrimonio Netto ex-art. 36 del medesimo D.Lgs. 127/1991 e art. 2426, 1° comma n. 4 c.c., in
quanto esistono i presupposti che ne definiscono il controllo paritetico unitamente ad altri soci, e classifi-
cate fra le partecipazioni in imprese collegate.

Società già soggette a controllo congiunto escluse dall’area di consolidamento

- ATO ACQUE S.r.l. Società consortile di Alessandria
L’operatività assai limitata della società, costituita nel mese di luglio 2005 con Capitale Sociale di
euro 30.000 sottoscritto pariteticamente da SMAT S.p.A. e da AMAG S.p.A. di Alessandria con lo
scopo prioritario di fungere da supporto ed organizzazione a strutture comuni ai soci per la ge-
stione del Servizio Idrico Integrato e di creare opportunità e premesse di sviluppo imprenditoriale
in aree territoriali confinanti attraverso alleanze e sinergie con soggetti di consolidata esperienza,
ha determinato la concorde volontà dei Soci di addivenire allo scioglimento ed alla conseguente
messa in liquidazione della società. Lo stato di ripartizione predisposto dal liquidatore ha deter-
minato l’importo finale di euro 25.094,99 che la Vostra Società ha incassato per la quota di spet-
tanza pari a euro 12.636,53 in data 19.09.2008.

Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidati ed i prospetti complementari espongono
il raffronto con il 2007, fornendo evidenza della variazione intervenuta nella composizione dell’area di
consolidamento.
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ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DEL GRUPPO SMAT

Il valore della produzione realizzata dalla Capogruppo nell’esercizio è ammontato a 260.610 migliaia di
euro e quello consolidato è risultato pari a 263.492 migliaia di euro.

La situazione economica finanziaria e patrimoniale della Capogruppo, aggregata con criteri di pertinenza
gestionale e di esigibilità comparata nel tempo per una più completa informativa, é rappresentata nei pro-
spetti complementari che corredano, in apposito capitolo, le Note Integrative al bilancio consolidato e di
esercizio della Capogruppo.

I valori e gli indicatori risultanti dal bilancio d’esercizio, dal bilancio consolidato al 31.12.2008 nonché dai
citati prospetti complementari possono pertanto essere sinteticamente così riassunti:

SMAT
2007

Consolidato
2007

SMAT
2008

Consolidato
2008

Ricavi da vendite migliaia di 221.505 222.179 236.782 237.154

Risultato operativo migliaia di 12.395 13.028 27.880 28.145

Utile prima delle imposte e delle compo-
nenti straordinarie migliaia di 6.970 6.285 21.641 19.496

Utile ante imposte migliaia di 6.872 6.210 21.336 19.120

Autofinanziamento gestionale (Utile da
destinare + Ammortamenti) migliaia di 34.586 33.598 44.193 41.817

Posizione finanziaria netta a breve migliaia di 9.860 9.542 280 (897)

Posizione finanziaria netta totale migliaia di (104.630) (105.916) (140.372) (141.549)

Indebitamento finanziario (%) 33,75 34,18 40,22 40,72

Indebitamento complessivo (%) 90,85 91,01 98,36 98,74

Investimenti migliaia di 52.197 52.225 70.409 70.425

Dipendenti (al 31/12) (numero) 859 954 902 986

ROI (%) 1,83 1,91 3,83 3,88

ROE netto (%) 0,38 0,03 3,34 2,72

ROE lordo (%) 1,94 1,74 5,82 5,24

ROS (%) 5,60 5,86 11,77 11,87

Indice di struttura primario (%) 73,50 73,48 70,04 70,13

Indice di struttura secondario (%) 103,08 103,40 101,98 102,40

Patrimonio Netto per azione ( ) 66,34 66,52 68,48 68,20

Numero Azioni 5.352.963 5.352.963

Ricavi

Con riferimento alla Capogruppo i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione hanno prodotto, nel pe-
riodo di bilancio, ricavi ammontanti a 228.251 migliaia di euro (di cui 103.933 migliaia di euro per vendita
acqua, 33.917 migliaia di euro per gestione servizi di fognatura e 90.401 migliaia di euro per gestione
servizi di depurazione), corrispondenti a una volumetria fatturata complessiva di 192.782 milioni di metri
cubi di acqua potabile erogata, di 214.524 milioni di metri cubi di acqua collettata in fognatura e di
220.754 milioni di metri cubi di acqua reflua da trattare.
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Le tariffe di vendita applicate per l’esercizio in conformità alle disposizioni emanate dall’Autorità
dell’Ambito 3 Torinese con deliberazione n. 297 del 13 dicembre 2007 risultano diversificate sul territorio
per effetto dei criteri di modulazione introdotti dall’Autorità medesima.

Le disposizioni prevedono, per le utenze ad uso domestico, l’applicazione della quota fissa di accesso al
servizio, in relazione alle unità abitative interessate.

In rapporto ai volumi fatturati la tariffa di vendita (parte variabile e parte fissa comprensiva della tariffazio-
ne bocche incendio) si attesta mediamente a:

Servizio di acquedotto /mc 0,5391

Servizio di depurazione: /mc 0,4095
Utenze civili /mc 0,4255

Utenze produttive /mc 0,2966

Servizio di fognatura: /mc 0,1581
Utenze civili /mc 0,1591

Utenze produttive /mc 0,1510

I ricavi rappresentati a bilancio ed i predetti valori tariffari medi includono la miglior stima dell’impatto eco-
nomico, secondo competenza, conseguente alla riunificazione delle gestioni acquisite in corso d’anno ai
sensi delle determinazioni conformemente assunte dall’Autorità dell’Ambito 3 Torinese.

Alla data del presente bilancio risulta ulteriormente perfezionata la verifica, già conclusa nei precedenti
bilanci con riferimento agli esercizi 2003, 2004 e 2005, dei volumi consumati nel corso dell’esercizio 2006
da parte dell’utenza dei Comuni acquisiti in quegli anni per effetto di riunificazione; mentre non possono
ancora essere considerati inequivocabilmente verificati i volumi consumati in corso d’anno, e pertanto fat-
turabili, da parte dell’utenza di parte dei Comuni acquisiti nell’esercizio in chiusura e nel precedente.

La conclusione di tale complesso e lungo processo di validazione ha consentito di determinare le neces-
sarie rettifiche di ricavo rispetto alle appostazioni di bilancio, effettuate negli esercizi 2006 e 2007 così
come descritte nella Nota Integrativa che integra la presente relazione.

Allo stesso modo il compimento delle verifiche ancora in corso e delle letture dei misuratori, in coerenza
con le tempistiche di fatturazione, consentirà di determinare puntualmente i volumi che avrebbero dovuto
essere fatturati e le conseguenti eventuali appostazioni nei prossimi bilanci delle rettifiche di ricavo rispet-
to alle rappresentazioni del presente bilancio.

I canoni per bocche incendio sono stati applicati secondo le disposizioni dell’Autorità d’Ambito.

Nel corso dell’esercizio 2008 è proseguito lo sviluppo della linea di produzione dei boccioni di acqua po-
tabile destinata in via prioritaria ad uso emergenza idrica ed in subordine sfruttata commercialmente per
la produzione e vendita di acqua in boccioni a marchio NIVA. In termini economici sono stati prodotti
nell’esercizio n. 72.267 boccioni che hanno quantificato ricavi complessivi per 68.936 euro.

I lavori, i servizi e le prestazioni effettuate su richiesta per conto terzi sono stati consistentemente influen-
zati da lavori di spostamento condotte relativi a richieste dei Comuni interessati per interferenze con la
realizzazione di grandi infrastrutture (completamento del passante ferroviario e della linea metropolitana
torinese, realizzazione di fognature bianche etc), nonché da prestazioni di servizi a valore aggiunto sul
libero mercato, tra i quali ultimi merita segnalare la gestione di servizi amministrativi per conto di terzi
committenti.

Complessivamente le prestazioni accessorie al Servizio Idrico Integrato effettuate a favore di terzi hanno
fatto conseguire ricavi per 8.531 migliaia di euro.

Il fatturato complessivo della Capogruppo SMAT S.p.A. è pertanto ammontato nel periodo di bilancio a
236.782 migliaia di euro.
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Il valore della produzione della Capogruppo registra al 31.12.2008 un incremento del 9,3% passando da
238.339 a 260.610 migliaia di euro.

Con riferimento alle altre Società del Gruppo si segnala che i ricavi della gestione caratteristica della SAP
S.p.A. e delle società dalla stessa controllate, si incrementano di 4.143 migliaia di euro, principalmente
per effetto dell’attività svolta da Acque Potabili Siciliane S.p.A., superando le 61.350 migliaia di euro.

Gli altri ricavi e proventi del Gruppo SAP, pari a 10.989 migliaia di euro, aumentano rispetto al 2007 di
3.094 migliaia di euro.

Relativamente alla controllata Risorse Idriche S.p.A. si segnala che i ricavi netti derivanti dalle prestazioni
di servizi dell’attività ordinaria risultano pari a 2.465 migliaia di euro con un decremento di 351 migliaia di
euro rispetto all’esercizio precedente per effetto essenzialmente dei minori incarichi di progettazione affi-
dati dalla Capogruppo SMAT.

Relativamente alla controllata ASA S.p.A. si segnalano ricavi netti per 6.411 migliaia di euro, a fronte del
contratto di servizio stipulato con la Capogruppo, con un decremento di 652 migliaia di euro rispetto
all’esercizio precedente, che era risultato pesantemente influenzato dalla quantificazione a fine esercizio
dei lavori in corso su ordinazione.

Relativamente alla collegata APS S.p.A. si segnalano ricavi da vendite e prestazioni conseguiti per
14.565 migliaia di euro derivanti dalle prestazioni rese per il Servizio Idrico Integrato nell’area progressi-
vamente acquisita in gestione.

Costi

Con riferimento a SMAT S.p.A., la stima a bilancio dei corrispettivi da corrispondere ai Comuni affidanti in
funzione del processo di riunificazione gestionale, alle Comunità Montane ed all’Autorità d’Ambito am-
monta a 26.195 migliaia di euro (36.980 migliaia di euro nel 2007) pari all’11,5% dei ricavi da tariffa.
L’ammontare contabilizzato nel 2008 ed il relativo scostamento rispetto al precedente esercizio sono ri-
conducibili alle determinazioni comunicate dall’Autorità medesima in conformità alle linee programmati-
che che hanno informato la revisione del Piano d’Ambito 2008-2023 (Delibera 349 del 24.03.2009) come
meglio illustrato nello specifico paragrafo della presente relazione dedicato alla revisione del Piano.

Si segnala in particolare la rilevante incidenza dei costi per smaltimento dei fanghi di risulta dal processo
di depurazione e dei costi di energia elettrica: per questi ultimi in particolare l’incremento rispetto al pas-
sato esercizio è pari al 22,5% per effetto sia dei maggiori costi unitari che dei maggiori volumi consumati
nonostante l’oculato monitoraggio dei consumi e delle condizioni contrattuali di fornitura. I recuperi ener-
getici termici ed elettrici (20,5% del fabbisogno) consentiti dalle tecnologie – tra le più moderne ed effi-
cienti – operanti presso gli impianti di depurazione hanno fortemente contribuito a contenere tale aumen-
to. Nella valutazione dell’impatto economico complessivo degli oneri connessi al fabbisogno energetico
va inoltre considerato il provento, iscritto fra i ricavi diversi conseguiti in corso d’anno, della vendita
dell’energia autoprodotta presso la centrale idroelettrica di Balme.

Il costo del lavoro della Capogruppo è pari al 18,1% dei ricavi netti e l’organico al 31 dicembre 2008 risul-
ta in n. 902 unità oltre a n. 16 addetti impiegati con contratto di lavoro interinale.

Nell’ambito dei piani di prevenzione e protezione rischi, sicurezza e medicina del lavoro, sono stati soste-
nuti nell’esercizio di bilancio oneri interni per un totale di circa 1.009 migliaia di euro riferiti
all’organizzazione e funzionamento del Servizio Prevenzione e Protezione, alla formazione del personale
ed all’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, nonché oneri esterni per un totale di circa
2.087 migliaia di euro connessi ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Complessivamente
sono stati rendicontati oneri per la sicurezza per un totale di circa 3.096 migliaia di euro.

Gli ammortamenti sono computati con criteri sistematici sui valori esistenti al 31 dicembre ed in coerenza
con le norme civilistiche e principi contabili nazionali vigenti in materia.

A fronte di una prudente valutazione dei rischi per controversie pendenti e per altri oneri aventi certa o
probabile manifestazione futura, è stato complessivamente accantonato un congruo importo.
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La gestione finanziaria netta comprende oneri calcolati in conformità ai piani di rimborso
dell’indebitamento esistente alla data di bilancio e tiene conto dei ricavi finanziari di competenza.

La gestione tributaria di competenza della Capogruppo ammonta complessivamente a 9.090 migliaia di
euro per effetto di imposte sul reddito IRAP e IRES, nonché delle imposte differite attive e passive, e rela-
tivi riversamenti, calcolate ai sensi delle norme e dei principi contabili vigenti in materia, e come meglio
dettagliate in Nota Integrativa.

Con riferimento alle altre Società del Gruppo si segnala la pesante incidenza delle svalutazioni apportate
al valore di alcuni cespiti dismessi e la dinamica crescente dei costi sostenuti dalla società SAP S.p.A., e
dalle società dalla stessa controllate, per acquisti di materie prime, prestazioni di servizi e diversi dovuti
principalmente a costi per acquisto acqua ed energia.

Con riferimento alla controllata Risorse Idriche S.p.A. si segnala il decremento dei costi della produzione
dell’8,8% (pari a 235 migliaia di euro) a contraltare della correlata riduzione dei ricavi. In particolare i costi
per il personale dell’esercizio 2008 ammontano a 1.616 migliaia di euro.

Situazione finanziaria

La situazione finanziaria della Capogruppo presenta un cash flow (utile netto + ammortamenti netti) pari a
44.193 migliaia di euro, contro 34.586 migliaia di euro dello scorso esercizio.

La posizione finanziaria netta al 31.12.2008 ammonta a 140.372 migliaia di euro contro 104.630 migliaia
di euro al 31.12.2007, con un incremento di 35.742 migliaia di euro imputabile alla integrazione delle ri-
sorse generate internamente, attraverso le linee di credito disponibili a medio/lungo termine, richiesta per
il sostegno al consistente volume di investimenti da realizzare nel quinquennio che comprende l’esercizio
di bilancio in esecuzione del Piano d’Ambito.

Il debito complessivo della Capogruppo verso il sistema bancario al 31 dicembre 2008, tenuto conto
dell’incremento subito per il sostegno alle citate operazioni, risulta di complessivi 147.455 migliaia di euro,
di cui 140.652 migliaia di euro scadenti oltre l’esercizio successivo, e 6.803 migliaia di euro scadenti entro
l’esercizio. Per maggiori dettagli si rinvia alla Nota Integrativa.

Si segnala che in corso d’anno sono stati formalizzati nuovi finanziamenti con la Banca Europea per gli
Investimenti per un importo complessivo di 80 milioni di euro destinato al finanziamento della prima
tranche delle opere di Grande Infrastrutturazione incluse nel programma degli investimenti d’Ambito per il
periodo 2008–2010.

Il finanziamento replica, in quanto a termini e modalità, quello già stipulato con la medesima Banca Euro-
pea nel corso del 2007 per il finanziamento delle opere di Piccola e Media Infrastrutturazione incluse nel
Piano d’Ambito e verrà utilizzato in proporzione all’avanzamento dei lavori che alla data di chiusura del
presente bilancio risultano ancora da avviare.

Similarmente ed a necessario complemento vista la dimensione degli investimenti da finanziare sono sta-
te attivate linee di credito, utilizzabili a medio termine ma alle condizioni economiche già concordate, per
ulteriori 100 milioni di euro con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e con Dexia Crediop S.p.A. che con-
giuntamente interverranno a valle e ad integrazione del predetto finanziamento BEI.

Con la conclusione delle predette operazioni, le cui condizioni sono dettagliate in altro capoverso della
presente relazione ed in Nota Integrativa, la Società si è assicurata a primarie condizioni economiche di
mercato e con esclusione di potenziali rischi finanziari futuri la provvista delle risorse esterne necessarie
allo sviluppo del Piano degli Investimenti.
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Investimenti tecnici e finanziari

Il quadro degli investimenti tecnici e finanziari realizzati dalla Capogruppo nel periodo di bilancio (al netto
degli apporti conseguenti all’incorporazione di SCA S.p.A. e degli affidamenti in corso a fine anno per la-
vori da eseguire è esposto nella seguente tabella (valori in migliaia di euro):

Immobilizzazioni Materiali e Immateriali

Marchi 0

Licenze d'uso software 789

Migliorie su beni di terzi 9.846

Migliorie su beni Città di Torino 4.292

Opere in corso – immob. immateriali 252

Opere in corso – migliorie beni di terzi 44.217

Opere in corso – migliorie beni Città di Torino 2.604

Terreni 3

Fabbricati 309

Costruzioni leggere 29

Impianti 1.351

Macchinari 0

Attrezzature 987

Mobili e arredi 148

Macchine elettroniche 151

Hardware 413

Autoveicoli 108

Carbone attivo 55

Opere in corso – immob. materiali 4.855

Totale investimenti 70.409

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni in imprese Controllate 51

Partecipazioni in imprese Collegate 0

Totale immob. finanziarie 51

Totale investimenti realizzati 70.460

Affidamenti in corso 33.285

TOTALE 103.745

I predetti investimenti tecnici di 70.409 migliaia di euro sono stati finanziati da risorse interne per il
42,72% e da risorse esterne per il 57,28% (di cui 1,76% da contributi a fondo perduto e 55,52% da nuovi
mutui ovvero da utilizzo di linee di credito esistenti).

Mercato e capacità produttiva

Con riferimento alla Capogruppo in esecuzione del progressivo compimento del progetto di riunificazione
delle gestioni d’Ambito l’estensione territoriale del mercato di utenza si è incrementata dall’1.01.2008 per
effetto dell’acquisizione del servizio di acquedotto in 25 Comuni. L’incremento è quasi totalmente attribui-
bile agli effetti indotti dal citato Accordo Quadro stipulato con l’Autorità d’Ambito e con la controllata SAP
S.p.A., che ha attribuito alla Vostra Società la titolarità del servizio nei Comuni facenti parte dell’Ambito 3
Torinese già gestiti dalla controllata medesima ed a quest’ultima la delega per la gestione operativa.
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Tenuto conto di quanto sopra, complessivamente sono state conseguentemente acquisite all’area di
mercato 51.884 nuove utenze a servizio di circa 313.919 residenti.

A fine esercizio la Vostra Società svolge pertanto il servizio idrico in 281 Comuni a favore di 2.243.276
residenti, in forma diretta e per il tramite dei Soggetti Operativi coinvolti.

Utenze acquedotto: 331.000 Comuni serviti al 31.12.2008 n. 281

Km rete acquedotto: 10.545,0 Residenti 2.243.276
Km rete fognatura: 7.087,2 Superficie Km2 6.019
Impianti di depurazione gestiti: 446

Tenuto conto delle già descritte stime volumetriche relativamente ai servizi di più recente acquisizione, a
tale mercato sono stati fatturati, complessivamente nel periodo di bilancio, le seguenti volumetrie di ac-
qua potabile:

2008
n. utenti mc

Uso domestico 273.011 142.541.906
Uso agricolo e allevamento 5.036 2.356.304
Uso industriale, commerciale, artigianale 29.308 37.055.477
Uso pubblico 7.342 8.638.951
Altri usi (subdistributori) 34 2.189.448
B.I. 16.269 0

Totale 331.000 192.782.086
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Il consumo domestico pro-capite si è mediamente attestato a 198 l/ab/gg, cui è corrisposta una domanda
di picco di 9.763 l/sec nella giornata del 27.06.2008.

La capacità produttiva idrica è stata utilizzata, in un generale contesto, di sostanziale assenza di disservi-
zi, derivando risorse da:

2008
Fonti l/sec %

Sorgive 891 10,13
Superficiali 1.435 16,32
Di falda 6.465 73,55

8.791 100,00

Gli impianti per la depurazione delle acque reflue urbane gestiti direttamente e suddivisi per potenzialità
risultano, anche alla luce delle riunificazioni gestionali intervenute in corso d’anno, i seguenti (compresi
comuni ASA, SAC, SICEA, ACEA, S. Stefano Belbo e Moriondo):

Impianti con potenzialità fino a 2.000 a.e. n 390
Impianti tra 2.000 a.e. e 10.000 a.e. n 42
Impianti tra 10.000 a.e. e 100.000 a.e. n 12
Impianti tra 100.000 a.e. e 2.000.000 a.e. n 1
Impianti oltre 2.000.000 a.e. n 1
TOTALE n 446

Per quanto riguarda gli impianti di depurazione, nel 2008 sono stati trattati 329 milioni di mc di cui l’8,3%
rappresenta il volume di scarichi di origine industriale. I dati, riferiti all’impianto a potenzialità più elevata
di Castiglione (219 milioni di mc di volumi trattati), relativi all’eliminazione dalle acque reflue degli inqui-
nanti ed alle rese di trattamento evidenziano nel periodo di bilancio un alto indice di efficienza ed efficacia
come dalla percentuale di abbattimento dei seguenti indicatori:

Inquinanti abbattuti
(Impianto di Castiglione)

Ingresso
t/anno

Uscita
t/anno Abbattuto Abbattimento%

SST 41.243 1.939 39.304 95
COD 88.687 6.663 82.024 92
BOD 35.055 1.556 33.499 96
P Tot 942 164 778 83
N Tot 6.761 2.369 4.392 65

L’impianto di depurazione centralizzato ha consumato 108,3 milioni di kWh elettrici e termici (di cui auto-
prodotti 54,4) producendo 144.341 tonnellate di fanghi.

Con riferimento alle altre società del Gruppo la società SAP S.p.A. e le società dalla medesima controlla-
te, inclusa Acque Potabili Siciliane, hanno incrementato nel corso del 2008 le proprie quote di mercato,
servendo al 31.12.2008 n. 355.291 clienti corrispondenti a circa 1.072.000 abitanti residenti nei 149 Co-
muni gestiti, in regime di concessione ed in esecuzione dell’Accordo Quadro stipulato con ATO 3 Torine-
se, mentre nel settore delle acque reflue, al 31.12.2008 le società del Gruppo SAP hanno avuto comples-
sivamente rapporti con 34 Comuni per la depurazione e con 40 Comuni per la rete fognaria. La quantità
di acqua complessivamente fatturata è passata da 86,5 milioni di metri cubi a 89,8 milioni di metri cubi.

La controllata Risorse Idriche S.p.A., nell’esercizio 2008 ha continuato l’attività di engineering, svolta in
esecuzione della convenzione con la controllante SMAT S.p.A. proseguendo gli incarichi di progettazione
e di direzione lavori in corso al 31.12.2007 e portandone a conclusione nei tempi previsti in congruo nu-
mero.
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In corso d’anno sono stati inoltre formalizzati nuovi incarichi di progettazione e direzione lavori da parte
della controllante per un valore d’ordine totale di circa 1.120 migliaia di euro.

Informazioni relative ai rischi ed alle incertezze

I principali rischi generati dalle Società del Gruppo, in relazione ai quali il Consiglio di Amministrazione
esamina e concorda le politiche per la loro gestione, sono i seguenti:

RISCHI FINANZIARI

L’attività del Gruppo è esposta a rischi finanziari di liquidità ed a rischi di variazione dei tassi di interesse
per i quali non si ritiene di attivare strumenti derivati per scopo di copertura e/o negoziazione attesa
l’eccessiva onerosità a seguito dell’individuazione della tipologia di copertura.

Rischio di liquidità
L’attività finanziaria è gestita separatamente da ciascuna Società del Gruppo con autonoma gestione dei
flussi finanziari e dei conti correnti bancari utilizzati per le operazioni di incasso e pagamento nonché del-
la negoziazione con il sistema bancario delle condizioni attive e passive.

La Capogruppo monitora in continuo la situazione finanziaria al fine di perseguire l’equilibrio, anche attra-
verso l’ottimizzazione della gestione del capitale circolante, tra il mantenimento della provvista e la flessi-
bilità finanziaria con la tendenziale esclusione di ricorso ad affidamenti bancari di breve periodo, scoperti
di conto e finanziamenti di denaro caldo.

Rischio tassi di interesse
La Società ha conseguito finanziamenti a medio/lungo termine in euro a tasso variabile concordando
maggiorazioni dell’Euribor inferiori agli standard di mercato e ritiene di essere esposta al rischio di even-
tuali rialzi dei tassi che possano aumentare il peso degli oneri finanziari futuri.

La Capogruppo adotta la strategia di limitare, per quanto possibile, l’esposizione al rischio di crescita del
tasso di interesse attraverso l’accesso preferenziale a finanziamenti comunitari rilasciati dalla Banca Eu-
ropea per gli Investimenti e con l’intervento in garanzia di una Banca nazionale così da beneficiare sia
della minore onerosità della provvista sia del più contenuto costo della garanzia.

Garanzie ai finanziamenti

La composizione e le condizioni dei finanziamenti sono dettagliate in Nota Integrativa a commento della
rappresentazione a bilancio del debito residuo sui mutui ricevuti in conferimento dalla Società e sugli uti-
lizzi delle linee di credito più recentemente acquisite per il finanziamento del programma di investimenti
inserito a Piano d’Ambito.

I mutui sono garantiti da delegazioni di pagamento sulle entrate mentre le linee di credito acquisite presso
BEI, sono assistite da lettere di credito rilasciate da terzi istituti di credito. La ulteriore linea di credito ac-
quisita presso Cassa Depositi e Prestiti e Dexia Crediop è garantita da cessione dei crediti che potranno
derivare ai sensi della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato in Ambito 3 Torinese e
prevede l’obbligo di mantenere per tutta la durata del finanziamento i seguenti parametri finanziari calco-
lati al 31.12 di ogni esercizio sui bilanci di esercizio: Debiti Finanziari Netti/Patrimonio Netto: inferiore a 1;
Debiti Finanziari Netti/MOL: inferiore a 5.

Nel caso di mancato rispetto di anche uno solo dei suddetti parametri finanziari gli istituti eroganti hanno
facoltà di risolvere anche anticipatamente il contratto.

Si precisa che al 31.12.2008 tale linea di credito non è stata ancora utilizzata. Ciononostante entrambi i
parametri finanziari risultano ampiamente rispettati.

Rischio cambi
Il Gruppo non è esposto al rischio di cambio e alla data del 31 dicembre 2008, conseguentemente, non
detiene strumenti finanziari derivati di copertura del rischio cambio.
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RISCHI DI CREDITO

Né la Capogruppo né le società del Gruppo presentano elevate concentrazioni del rischio di credito, es-
sendo l’esposizione creditoria frazionata su un largo numero di clienti e sui seguenti diversi settori: uso
domestico, uso commerciale, uso Enti e diversi.

Le attività finanziarie sono rilevate in bilancio al netto della svalutazione calcolata sulla base del rischio di
inadempienza delle controparti, determinata considerando le informazioni disponibili sulla solvibilità del
cliente e considerando i dati storici e l’anzianità dei crediti.

Nell’ottica di limitare e ridurre il rischio di credito sono operative da tempo presso la Capogruppo strategie
per migliorare la gestione dell’incasso di crediti insoluti o inesigibili anche attraverso società concessiona-
rie per la riscossione coattiva dei crediti inesigibili relativi alle utenze idriche (D.Lgs. 152/2006 art. 156).

RISCHI DI MERCATO

È possibile che la generale debolezza ed incertezza economica possa interessare nel prossimo esercizio
anche le attività economiche che attingono risorse produttive dalla Società con conseguenti riflessi nega-
tivi sui volumi di prodotto ceduto dalla Società in termini più accentuati rispetto alla generale tendenza
storica.

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale

Il Consiglio di Amministrazione attesta che nel corso dell’esercizio di bilancio non sono state registrate
morti sul lavoro né infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime, né addebiti
in ordine a malattie professionali ovvero a cause di mobbing su dipendenti iscritti sul libro matricola.

Il Consiglio attesta altresì che la Società non ha provocato danni all’ambiente né è stata oggetto di adde-
bito di sanzioni o pene inflitte per reati o danni ambientali.

Elenco sedi secondarie del Gruppo SMAT

La Capogruppo SMAT S.p.A. e le altre società controllate esercitano la propria attività nelle rispettive sedi
legali e nelle unità locali operative di riferimento, non risultando sedi secondarie ex-art. 2299 c.c..

Attività di ricerca e sviluppo

Nel corso del 2008, nell’ambito delle attività di ricerca per il miglioramento delle qualità chimiche, micro-
biologiche ed organolettiche delle acque erogate, si sono intrapresi studi per la valutazione delle tossine
algali e dei modificatori endocrini nelle acque superficiali destinate alla potabilizzazione.

E’ inoltre proseguito l’impegno nella ricerca di metodologie atte alla riduzione della produzione di fanghi
dalla depurazione, all’ottimizzazione di trattamenti per il loro utilizzo in agricoltura e nella tipizzazione del-
le biomasse prodotte con la parte organica degli RSU per valutare possibili ricuperi energetici e riduzione
dei relativi volumi.

Il 9 marzo 2008 si è felicemente conclusa la prima consegna, a bordo del modulo ATV, dell’acqua prodot-
ta da SMAT per la Stazione Spaziale Internazionale.

A conferma dell’interesse che SMAT ha nei confronti delle problematiche emergenti, si è partecipato a
convegni e seminari internazionali sulle acque potabili e sulle acque reflue, in particolare sulla gestione
delle emergenze dovute ai cambiamenti climatici in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e con
l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Inoltre, nel novembre 2008 è stato inaugurato il nuovo Centro Ricerche SMAT, che si pone fra i principali
centri di studio nazionali nel campo delle acque, con prestigiosi contatti anche a livello internazionale.
L’inaugurazione del Centro Ricerche, il cui valore patrimoniale è riportato fra gli investimenti dell’anno, è
stata anche l’occasione per presentare il Punto Acqua SMAT: un chiosco destinato a erogare al dettaglio
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acqua del rubinetto in forma naturale, naturale refrigerata e refrigerata gassata, con indubbi vantaggi per
l’utente sia dal punto di vista economico che da quello ambientale rispetto all’utilizzo dell’acqua in botti-
glia.

I costi relativi alle suddette attività, pari a 26 migliaia di euro, sono stati interamente spesati nell’esercizio.

Partecipazioni

La situazione delle partecipazioni del Gruppo all’inizio dell’anno 2008 e la sua evoluzione nel corso
dell’esercizio può essere così rappresentata:

Partecipazioni in controllate e collegate possedute all’inizio dell’esercizio 2008 dalla Capogruppo:

Partecipazione al 91,62% in Risorse Idriche S.p.A. di Torino (Capitale Sociale 1.241 migliaia di
euro). La Società risulta inoltre partecipata da Società di servizi e di progettazione che operano
a livello locale ed opera prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Inte-
grato.

Partecipazione al 51% in ASA Acque S.r.l. di Castellamonte (Capitale Sociale 552 migliaia di eu-
ro). La Società è inoltre partecipata al 49% dal Consorzio Azienda Servizi Ambiente di Castella-
monte.

Partecipazione al 50% in ATO Acque S.r.l. Società consortile di Alessandria (Capitale Sociale 30
migliaia di euro). La Società risulta inoltre partecipata, in misura paritetica da AMAG S.p.A. di
Alessandria.

Partecipazione al 30,86% in Società per la Condotta di Acque Potabili S.p.A. di Torino (Capitale
Sociale 3.600 migliaia di euro). La Società risulta inoltre partecipata nella stessa proporzione da
Iride Acqua Gas S.p.A. di Genova nonché in quota minoritaria da investitori istituzionali rientranti
nel sistema bancario e per la restante parte dal mercato borsistico su cui è quotata. Per effetto di
tale partecipazione la Capogruppo detiene anche indirettamente identica quota azionaria nella
Società Acquedotto di Savona S.p.A. e nella Società Acquedotto Monferrato S.p.A. interamente
possedute da SAP S.p.A.. Allo stesso modo la Capogruppo ha conseguentemente incrementato
in via indiretta di un ulteriore 7,04% la propria partecipazione all’1.01.2008 nella Società Canave-
sana Acque S.p.A..

Partecipazione al 9% in Acque Potabili Siciliane S.p.A. (Capitale Sociale 5.000 migliaia di euro).
La Società risulta inoltre partecipata da Iride Acqua Gas S.p.A. di Genova, con identica quota di
partecipazione, dalla Società per la Condotta di Acque Potabili S.p.A. di Torino, che detiene una
partecipazione di riferimento del 52%, e da altri operatori pubblici e privati e ha per oggetto la ge-
stione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito 1 Palermo.

Partecipazione al 75,18% in Società Canavesana Acque S.p.A. di Ivrea (Capitale Sociale 612
migliaia di euro). La Società risulta inoltre partecipata, nella misura del 16%, dalla controllata So-
cietà per la Condotta di Acque Potabili S.p.A. e, in misura minoritaria, da operatori privati locali.
La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico nel territorio dei Comuni eporediesi.

Partecipazioni in altre imprese possedute all’inizio dell’esercizio 2008 dalla Capogruppo:

Partecipazione al 19,99% in Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. di Vercelli
(Capitale Sociale 130 migliaia di euro). La Società risulta inoltre partecipata da Comuni
dell’Ambito 2 Vercellese e, avendo per oggetto la gestione del servizio idrico nel territorio dei
Comuni soci, presenta notevoli potenzialità di sinergia con altre realtà imprenditoriali locali in vi-
sta dell’affidamento della gestione del SII dell’Ambito medesimo.

Partecipazione al 10% in Nord Ovest Servizi S.p.A. di Torino (Capitale Sociale 7.800 migliaia di
euro). La Società risulta inoltre partecipata da Iride Acqua Gas S.p.A. di Genova, e da altri opera-
tori pubblici e privati. La “Nord Ovest Servizi S.p.A.” gestisce la partecipazione del 45% detenuta
nella “Asti Servizi Pubblici S.p.A.”, acquisita a seguito di gara ad evidenza pubblica
dall’associazione temporanea di imprese costituita dagli stessi soci di Nord Ovest Servizi.
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Partecipazione al 12,50% in ATO2ACQUE S.r.l. Società cooperativa di Vercelli (Capitale Sociale
80 migliaia di euro). La Società è inoltre partecipata dalla collegata SII S.p.A. e da altri operatori
affidatari del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito 2 Vercellese.

Partecipazione al 4,92% in Mondo Acqua S.p.A. di Mondovì (Capitale Sociale 370 migliaia di eu-
ro) Società a maggioranza di capitale pubblico locale, detenuto dai Comuni di Mondovì (CN), Bri-
glia, Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì e Vicoforte. La Società ha per oggetto la gestione
del servizio idrico nel territorio dei Comuni soci.

Partecipazione al 3,23% in Environment Park S.p.A. di Torino (Capitale Sociale 6.697 migliaia di
euro). La Società risulta inoltre partecipata da Enti pubblici e da Società di servizi e finanziarie a
valenza locale e ha per oggetto la gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricer-
ca finalizzata allo sviluppo sostenibile.

Partecipazione allo 0,50% in Galatea S.r.l Società cooperativa di Alessandria (Capitale Sociale
10 migliaia di euro) avente per oggetto la costruzione e conduzione dell’impianto di depurazione
delle acque reflue del Comune di Santo Stefano Belbo.

Nel corso dell’esercizio 2008 si sono verificati i seguenti fatti:

Nel corso del mese di aprile 2008 l’Assemblea Straordinaria dei Soci della partecipata Mondo
Acqua S.p.A. di Mondovì ha deliberato l’aumento a titolo gratuito del Capitale Sociale attraverso
utilizzo della riserva straordinaria per 430.000. Tale operazione, che eleva il Capitale della par-
tecipata a 800 migliaia di euro, non ha variato il valore contabile della partecipazione iscritta a bi-
lancio.

In data 1.08.2008 la Capogruppo ha sottoscritto l’atto costitutivo della Società AIDA Ambiente
S.r.l. acquisendo una partecipazione diretta del 51% al Capitale Sociale della medesima (pari a
100 migliaia di euro). La Società risulta inoltre partecipata dall’Azienda Intercomunale Difesa
Ambiente A.I.D.A. di Pianezza e ha per oggetto la gestione di segmenti del ciclo idrico integrato
gestito dalla Capogruppo quale Gestore Unico d’Ambito, nonché la gestione di rifiuti liquidi quali
definiti dalle vigenti norme.

Nel mese di settembre si sono concluse le procedure di scioglimento e conseguente messa in li-
quidazione della società ATO Acque S.r.l. Società consortile di Alessandria (Capitale Sociale 30
migliaia di euro) della quale la Capogruppo deteneva una partecipazione al 50%. Lo stato di ri-
partizione predisposto dal liquidatore ha determinato l’importo finale di euro 25.094,99 che è sta-
to incassato per la quota di spettanza pari a euro 12.636,53.

Nel mese di dicembre ha avuto efficacia l’atto di fusione, sottoscritto il 26.11.2008, per
l’incorporazione nella Capogruppo della controllata Società Canavesana Acque S.p.A. di Ivrea
(Capitale Sociale 612 migliaia di euro) della quale la Capogruppo deteneva una partecipazione al
75,18%, successivamente elevata al 100% per effetto di amichevole acquisizione della parteci-
pazione minoritaria. La fusione della Società interamente posseduta è conseguentemente avve-
nuta ai sensi dell’art. 2505 c.c..

Nel corso del mese di dicembre è stato effettuato il versamento pro-quota, pari a euro
225.000,00, afferente la richiesta di ricapitalizzazione della collegata APS S.p.A. per complessivi
2,5 milioni di euro, secondo le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci del 9.12.2008: a seguito di
tale operazione la quota di partecipazione della Capogruppo resta al 9%.

Rapporti con parti correlate

Per quanto concerne le operazioni poste in essere con le parti correlate, così come definite dall’art. 2428,
2° comma, n. 2 c.c., si evidenziano di seguito le principali operazioni che la Capogruppo SMAT S.p.A. ha
posto in essere con le stesse.

Rapporti con la Città di Torino e l’AAM Torino S.p.A., quali controllanti.
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Nei confronti della Città di Torino e dell’AAM Torino S.p.A., da ritenersi, in relazione, alle quote diretta-
mente ed indirettamente detenute, controllanti ai sensi dell’art. 2359 c.c., alla data di bilancio esistevano i
seguenti rapporti, derivanti da transazioni operate a normali condizioni di mercato:

Crediti
(in migliaia

di )

Debiti
(in migliaia

di )

Costi
(in migliaia

di )

Ricavi
(in migliaia

di )
CITTA’ DI TORINO 15.243 16.219 3.964 9.665

AAM TORINO S.p.A. IN LIQUIDAZIONE 228 0 0 20
Totali 15.471 16.219 3.964 9.685

La voce relativa ai debiti nei confronti dell’azionista Città di Torino, subisce un rilevante decremento ri-
spetto all’esercizio precedente sostanzialmente dovuto al perfezionamento delle periodiche compensa-
zioni delle partite aperte.

Si precisa inoltre che nei confronti degli enti sottoposti al controllo della Città di Torino sono intercorse
nell’esercizio normali operazioni commerciali operate a condizioni di mercato.

Rapporti con società controllate e collegate

Nei confronti delle società del Gruppo da ritenersi controllate e/o collegate ai sensi del medesimo articolo
2359 c.c., alla data di bilancio esistevano i seguenti rapporti, derivanti da transazioni operate a normali
condizioni di mercato ovvero da specifici o generici accordi per regolamentare lo scambio di services fra
le parti stesse:

Crediti
(in migliaia

di )

Debiti
(in migliaia

di )

Costi
(in migliaia

di )

Ricavi
(in migliaia

di )
RISORSE IDRICHE S.p.A. 640 2.151 2.299 174
ASA Acque S.r.l. 132 3.138 5.601 270
AIDA Ambiente S.r.l. 0 0 0 0
SAP S.p.A. 18.277 579 699 2.801
ACQ. DEL MONFERRATO S.p.A. 277 10 32 289
ACQ. DI SAVONA S.p.A. 0 0 0 0
ACQUE POTABILI SICILIANE S.p.A. 731 0 267 478

Totali 20.057 5.878 8.898 4.012

Nei confronti della Società Risorse Idriche S.p.A., controllata al 91,62% alla data di bilancio, sono inter-
corsi rapporti commerciali conseguenti all’esecuzione della convenzione quadro siglata in data
15.07.2004 e di quella siglata ad agosto del 2005 e costituiti principalmente dall’affidamento, da parte del-
la Capogruppo SMAT, di servizi di ingegneria ed altri accessori connessi alla realizzazione delle opere
previste dal Piano Investimenti dell’Autorità d’Ambito 3 Torinese.

Nei confronti della Società Acque Potabili S.p.A., controllata pariteticamente al 30,86% con Iride Acqua
Gas S.p.A., sono intercorsi rapporti commerciali conseguenti alla riscossione da parte della medesima
dei corrispettivi di fognatura e depurazione nei comuni dove la stessa è tuttora concessionaria del servi-
zio di acquedotto, nonché all’esecuzione di specifici contratti inerenti la fornitura di servizi tecnici ed am-
ministrativi.

Nei confronti della Società Acque Potabili Siciliane S.p.A., controllata pariteticamente con Iride Acqua
Gas S.p.A. e Acque Potabili S.p.A., sono intercorsi rapporti commerciali di fornitura servizi tecnici ed
amministrativi conseguenti all’esecuzione dei contratti di servizio siglati nel corso dell’esercizio 2007.

Nei confronti delle altre controllate e collegate sopraccitate, alla data di bilancio sono intercorse transa-
zioni operate a normali condizioni di mercato.
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Azioni proprie e partecipazioni in società controllanti

Le azioni proprie in portafoglio sono state parzialmente utilizzate nel corso dell’esercizio (n. 196 certificati
azionari) per perfezionare l’ingresso nella compagine societaria di 57 nuovi Soci in relazione all’accordo
siglato con ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. nel mese di dicembre 2007 ad esecuzione, del disposto
della deliberazione n. 282 assunta dalla Conferenza dell’Ambito 3 Torinese circa la qualificazione di
SMAT quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nell’ambito ottimale Torinese e di ACEA quale
gestore salvaguardato operativo nel territorio storicamente di riferimento.

Dalle predette operazioni è conseguito il successivo adeguamento della riserva indisponibile prevista
dall’art. 2359-bis c.c., la quale al 31.12.2008 risulta in 492.451,95 a fronte delle 7.629 azioni proprie in
portafoglio alla medesima data.

Fermo restando quanto sopra, la Società né ha acquistato né venduto nell’esercizio altre azioni proprie o
altre partecipazioni in società controllanti, né direttamente né per tramite di società fiduciaria o interposta
persona.

Adozione dei Principi IAS/IFRS

A seguito dell’introduzione del regolamento 1606/2002 dell’Unione Europea le Società quotate su mercati
regolamentati europei sono tenute ad adottare i Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) per la stesura
dei Bilanci consolidati e delle situazioni infrannuali consolidate a decorrere dall’1.01.2005.

Conseguentemente la Società collegata SAP S.p.A redige il bilancio consolidato del Gruppo SAP secon-
do gli IAS/IFRS già a partire dallo scorso esercizio.

Con il D.Lgs. 38 del 28 febbraio 2005 (G.U. n. 66 del 21 marzo 2005) il Consiglio dei Ministri ha approva-
to il decreto attuativo previsto dalla delega conferita al Governo Italiano dalla Legge Comunitaria 2003
per il recepimento in Italia del citato Regolamento Comunitario, in particolare accordando alle imprese
non quotate la facoltà, anziché l’obbligo, di redigere sia i bilanci d’esercizio che i bilanci consolidati se-
condo i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS a partire dall’esercizio chiuso al 31.12.2005.

Permanendo le incertezze conseguenti al perfezionamento del processo di recepimento delle interpreta-
zioni circa il trattamento contabile delle attività immateriali proprie dei servizi in concessione, di particolare
rilevanza ai fini della stesura del bilancio societario il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di mo-
dificare la determinazione a suo tempo assunta per il rinvio dell’esercizio facoltativo dell’opzione per la
transizione ai Principi Contabili Internazionali.

Il bilancio d’esercizio e consolidato al 31.12.2008 è pertanto redatto in conformità alle disposizioni civili-
stiche attualmente vigenti ed in attuazione del D.Lgs. 127/1991 nonché in ottemperanza alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 32 del 2.02.2007, attuativo delle norme comunitarie in tema di informativa di bilancio
(Direttiva 2003/51/CE).

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2008

Espansione dimensionale del Gruppo

Sul fronte della necessità di sviluppare ulteriori alleanze che possano migliorare la competitività del
Gruppo in occasione di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica nel settore idrico prosegue la
partnership con Iride Acqua Gas S.p.A. per la partecipazione, anche per il tramite della comune controlla-
ta SAP S.p.A., alle iniziative di gara sul territorio nazionale.

Nel contesto internazionale la Vostra Società persegue specifiche partnership con altre leader utilities e
con il patrocinio di Confservizi finalizzate all’esportazione del know how tecnologico e della consolidata
esperienza nella gestione dei Servizi Idrici Integrati.
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Utilizzo di finanziamenti

Nel corso dell’anno di bilancio si sono avverate le condizioni sospensive (approvazione del progetto defi-
nitivo per la realizzazione delle opere necessarie al potenziamento del Servizio Idrico Integrato nei territo-
ri della Val di Susa - Acquedotto di Valle - e rilascio del connesso giudizio di compatibilità ambientale)
all’esecuzione della convenzione siglata con ENEL per l’utilizzo a fini idropotabili dell’impianto idroelettri-
co di Rochemolles con ciò impegnando la Società alla corresponsione del valore contrattualmente pattui-
to di 19,5 milioni di euro.

Nel mese di aprile 2009 é stata pertanto avviata la prima richiesta di erogazione del finanziamento
all’uopo stipulato con la Banca Europea per gli Investimenti e descritto in apposita sezione della presente
relazione.

Documento programmatico sulla sicurezza

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. titolare del trattamento, riferisce, ai sensi del punto 26 del
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato B - D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Co-
dice in materia di protezione dei dati personali"), che in data 10 marzo 2008 è stato aggiornato il Docu-
mento Programmatico sulla Sicurezza 2008 e che in data 16 marzo 2009 è stato ultimato, a cura del Tito-
lare del trattamento, l'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza 2009 ai sensi del
punto 19 del citato Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Attività di verifica fiscale della Guardia di Finanza

Nei mesi di gennaio e febbraio 2008 la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Torino, ha
compiuto un’attività di verifica al fine di controllare l’adempimento delle disposizioni contemplate dalla
normativa fiscale in materia di imposte sui redditi con riferimento al periodo d’imposta 2005 e con esten-
sione, per le sole fattispecie esaminate, anche ai periodi d’imposta ancora nei termini per l’accertamento
ai sensi di legge. Tali attività sono state concluse in data 27.02.2008 mediante rilascio di apposito pro-
cesso verbale di constatazione di pari data, che contestava maggiori imponibili IRES e IRAP di comples-
sivi 1.635 migliaia di euro circa per il periodo 2003-2006. Nel corso del mese di Marzo 2009 la Società,
che aveva sinteticamente motivato a verbale il suo operato e conseguentemente formulato nelle dovute
sedi le spiegazioni e la documentazione necessaria a sostenere il proprio corretto operato ritenendo in-
fondati i rilievi verbalizzati, ha sottoscritto con gli uffici dell’adita Agenzia specifico atto di adesione che ha
quantificato a saldo dell’anno di imposta 2003 un maggior imponibile IRES e IRAP di circa 254 migliaia di
euro determinando il versamento di una maggiore imposta pari a circa 117 migliaia di euro. Alla data di
bilancio è in corso con la competente Direzione Regionale Entrate una similare procedura di adesione
relativamente agli anni d’imposta 2004-2006.

Contenziosi

Rispettivamente in data 14.02.2008 e 4.03.2008 sono state notificate le sentenze del TAR Piemonte che
accolgono i ricorsi presentati dai Comuni di Rivoli e Samone per l’annullamento della Deliberazione ATO
n. 265 del 14.12.2006 in tema di revisione canoni spettanti agli Enti Locali, avverso le quali l’Autorità
d’Ambito Torinese, convenuta in giudizio, ha ricorso avanti il Consiglio di Stato, previa sospensione delle
sentenze medesime le cui motivazioni sono state ritenute non condivisibili.

In data 24 febbraio e 20 aprile 2009 il Consiglio di Stato, con sentenze n. 2378 e 2379, ha accolto il ricor-
so presentato dall’Autorità dell’Ambito 3 Torinese riconoscendo la correttezza del comportamento
dell’operato dell’Autorità medesima e così annullando le decisioni assunte dal TAR Piemonte.

Revisione del Piano d’Ambito

In data 24 marzo 2009 la Conferenza dell’Ambito 3 Torinese ha approvato con propria deliberazione n
349 la revisione periodica del Piano d’Ambito 2004 – 2023 su cui si era basato l’affidamento alla Vostra
Società della gestione del Servizio Idrico Integrato a favore dei 306 Comuni dell’Ambito medesimo varan-
do il nuovo Piano d’Ambito valido per il periodo 2008 – 2023.

La revisione del Piano tiene conto delle istanze avanzate dalla Società per il riconoscimento delle difficol-
tà gestionali incontrate nel primo periodo di gestione del Servizio Idrico Integrato, ripetutamente segnala-
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te nei bilanci interessati, e del correlato minor volume di investimenti realizzati rispetto a quelli previsti dal
Piano, adeguando la programmazione degli investimenti futuri alle effettive potenzialità realizzative del
sistema considerato su tutto l’arco temporale di Piano.

La rivista dinamica tariffaria applicata alle previste volumetrie erogate consente il conseguimento della
rimunerazione del capitale investito nella misura di legge (7%) in presenza di un complessivo programma
di investimenti di 1.149 milioni di euro ed in un quadro di sostenibilità economica e finanziaria tale da non
pregiudicare l’accessibilità a finanziatori esterni per la necessaria integrazione delle fonti interne di finan-
ziamento.

Con la citata deliberazione 349/2009 la Conferenza dell’Autorità d’Ambito ha altresì determinato di indica-
re all’Assemblea dei Soci SMAT una precisa modalità di ripartizione del Risultato Netto di esercizio, effet-
tivamente accertato e dedotte le riserve di legge, che per il periodo 2008-2012 contempera le esigenze di
autofinanziamento della Società con i legittimi diritti dei Soci e con le inderogabili necessità di un coinvol-
gimento diretto degli Enti Locali nelle politiche di salvaguardia e miglioramento del territorio attraverso la
disponibilità di risorse da devolvere a favore di politiche ambientali ed al recupero delle aree degradate.

L’Assemblea dei Soci SMAT riunita in via ordinaria il 25.05.2009 ha pertanto preso atto delle determina-
zioni superiormente adottate, facendole proprie e approvando le modalità ivi indicate oltre ad approvare,
a termini di Statuto Sociale, l’atto integrativo alla Convenzione di servizio sottoscritta con l’Ambito in data
1.10.2004 per il recepimento della revisione di Piano di cui alla citata deliberazione 349/2009.

Evoluzione prevedibile della gestione

In funzione del progressivo completamento del progetto di riunificazione delle gestioni d’Ambito, ed ai
connessi tempi di attuazione, si determineranno ulteriori progressivi incrementi del bacino di utenza, così
generalizzando la presenza sul territorio della Vostra Società nella veste di gestore del Ciclo Idrico Inte-
grato dell’Ambito 3 Torinese.

Parallelamente opportunità di business collegate alle citate operazioni societarie finalizzate all’evoluzione
dimensionale del Gruppo ovvero ad esse esterne, ma comunque particolarmente o strategicamente favo-
revoli potranno alimentare la crescita del valore, anche in settori non core.

Per quanto concerne la realtà operativa prospettica si prevedono i seguenti sviluppi:

Le tendenze dei principali indicatori demografici e industriali locali inducono ad ipotizzare, a pre-
scindere da contingenti e non prevedibili fattori climatici, una tendenziale stabilità delle volumetrie
erogate e trattate, fatti salvi gli effetti derivanti dalle gestioni acquisite in corso d’anno, nonché i ri-
flessi delle più puntuali quantificazioni dei volumi effettivamente consumati da parte dell’utenza
residente nei Comuni riunificati.

Sul fronte dei costi diretti si prevede, in coerenza con le linee programmatiche del rivisto Piano
d’Ambito, l’intensificazione delle politiche contenitive e delle economie di scala consentite dalle
dimensioni operative raggiunte con conseguenti risparmi nei costi di esercizio, di manutenzione e
generali, fatti salvi gli effetti connessi al coinvolgimento di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. e di
SAP S.p.A. quali soggetti operativi nei territori di riferimento e gli impatti esercitati sui costi ener-
getici dalle più recenti disposizioni emanate dall’Autorità per l’Energia.

Relativamente alle stime adottate per l’appostazione nei precedenti e nel presente bilancio dei ri-
cavi e dei costi connessi alla riunificazione delle gestioni d’Ambito, le rilevazioni dei volumi effetti-
vamente consumati che verranno effettuate nei Comuni riunificati in coerenza con le tempistiche
di fatturazione ed il completamento delle verifiche dei costi richiesti a rimborso da parte dei me-
desimi determineranno le conseguenti rettifiche che influenzeranno necessariamente la situazio-
ne economica dell’esercizio 2009.

Per quanto concerne il fattore lavoro, l’adozione delle politiche di contenimento e di recupero di
efficienza previste dal piano industriale consentirà di mitigare i fabbisogni richiesti
dall’estendimento del servizio secondo le determinazioni dell’Autorità dell’Ambito e fermo restan-
do il rinnovo, per quanto necessario, del turnover fisiologico.
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Il side business potrà giocare un importante ruolo nel mantenimento della catena del valore in
funzione di ulteriori penetrazioni sul mercato dei servizi a valore aggiunto a favore di terzi.

Per quanto riguarda la situazione finanziaria, le linee di credito a medio/lungo disponibili ed i con-
tratti di finanziamento stipulati ad integrazione delle risorse generate internamente dalla gestione
potranno assicurare il sostegno dell’impegnativo Piano Investimenti previsto dall’Autorità
dell’Ambito per la Piccola, Media e Grande Infrastrutturazione del 2009. I conseguenti oneri fi-
nanziari potranno avere pertanto un’evoluzione correlata sia all’evoluzione del mercato dei tassi,
in tendenziale riduzione, sia al grado di utilizzo delle linee ottenute.

Non vanno per altro sottaciute le problematiche della situazione di liquidità influenzata da un lato dalla
fisiologica periodicità di fatturazione dei consumi e, dall’altro, dalla propensione al pagamento da
parte dell’utenza, con particolare riferimento a quella direttamente ed indirettamente collegata
all’Amministrazione Centrale dello Stato, nonché dalle scadenze contrattuali per il pagamento delle forni-
ture, dei servizi e degli oneri d’Ambito. Qualora la normale e consueta gestione del circolante non riesca
malauguratamente a bilanciare i due flussi antitetici potrebbe risultare necessario il ricorso ad indebita-
mento a breve termine, ovvero alla revisione dei termini di pagamento.

Con riferimento alle altre società del Gruppo ed in particolare alla società SAP S.p.A., ed alle società dal-
la medesima controllate, è realisticamente prevedibile che l’esercizio 2009 mantenga un andamento posi-
tivo sia per quanto riguarda le vendite che per il numero dei Comuni e dei clienti serviti con particolare at-
tenzione al progressivo sviluppo dimensionale della controllata siciliana ed alla ridotta attività della con-
trollata Acquedotto del Monferrato.

Con riferimento alla controllata Risorse Idriche S.p.A. l’attività 2009 prevede la progressiva ultimazione
degli incarichi ancora in essere nonché l’avvio di quelli che verranno ulteriormente configurati relativa-
mente alla realizzazione della Grande Infrastrutturazione di Piano.

Con riferimento alle controllate AIDA Ambiente S.r.l. e ASA Acque S.r.l. è prevedibile che l’attività 2009 si
evolverà in linea con l’esecuzione dei contratti in essere per l’attività di soggetto operativo di gestione fat-
te salve le opportunità di miglior sinergia riscontrabili all’interno del Gruppo.
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Proposte in merito alle deliberazioni sul bilancio d’esercizio SMAT S.p.A. al 31 dicembre
2008

Signori Azionisti,

verificato che sussistono importi ancora da ammortizzare relativamente ai costi d’impianto, ampliamento,
ricerca e sviluppo, pubblicità, e che risulta rispettata la norma dell’art. 2426 c.c., in relazione a quanto
precedentemente esposto, Vi proponiamo:

1) di approvare il bilancio SMAT dell’esercizio 2008, che chiude con un utile netto di 12.245.965,20 nel
suo insieme e nelle singole appostazioni;

2) di destinare a Riserva Legale il 5% dell’utile netto menzionato, per un importo di 612.298,26;

3) di destinare alla Riserva Facoltativa il 5% dell’utile netto menzionato per un importo di 612.298,26;

4) di destinare alla Riserva per le politiche ambientali, per il territorio e per i servizi dei Comuni, di nuova
istituzione, l’80% dell’utile netto menzionato per un importo di 9.796.772,16;

5) di distribuire un dividendo di 0,22 per ciascuna delle numero 5.345.334 azioni ordinarie che ne han-
no diritto, escluse pertanto le azioni proprie possedute da SMAT, per complessivi 1.175.973,48;

6) di riportare a nuovo l’importo del residuo utile netto pari ad 48.623,04.

Il Consiglio di Amministrazione
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ex D.Lgs. 127/91
Saldi al 31 dicembre 2007 Saldi al 31 dicembre 2008

Parziali Totali Parziali Totali
Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

A) CREDITI VERSO SOCI PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA
INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE
IN LOCAZIONE FINANZIARIA
I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 10.164 6.506

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 15.278 6.744
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di

utilizzazione delle opere d’ingegno 3.057 1.760
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 41.262.998 38.230.237

5) Avviamento 1.773.614 1.290.834

5a) Differenza da consolidamento 32.124 22.406

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 80.541.128 101.011.913

7) Altre 89.622.434 121.450.369

Totale 213.260.797 262.020.769

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati 47.590.989 46.727.310

2) Impianti e macchinario 156.855.984 151.090.586

3) Attrezzature industriali e commerciali 3.307.052 3.581.932

4) Altri beni 6.217.077 6.017.407

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 15.170.718 11.434.550

Totale 229.141.820 218.851.785

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 0 51.000

b) imprese collegate 38.480.239 36.112.081

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 3.224.535 41.704.774 3.216.627 39.379.708

2) Crediti:

a) verso imprese controllate 0 0 0 0

b) verso imprese collegate 0 0 0 0

c) verso controllanti 0 0 0 0

d) verso altri 0 494.547 494.547 0 377.111 377.111

3) Altri titoli 0 0
4) Azioni proprie, con indicazione

anche del valore nominale complessivo
0 0

Totale 42.199.321 39.756.819
Totale immobilizzazioni (B) 484.601.938 520.629.373

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 6.943.000 7.673.895

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) Lavori in corso su ordinazione 487.225 1.147.360

4) Prodotti finiti e merci 32.118 31.765

5) Acconti 0 0

Totale 7.462.343 8.853.020
II. Crediti

1) Verso clienti 130.829.559 130.829.559 130.878.549 130.878.549

2) Verso imprese controllate 0 0 29 29

3) Verso imprese collegate 9.004.916 9.004.916 19.285.279 19.285.279

4) Verso controllanti 12.429.342 12.429.342 15.470.915 15.470.915

4bis) crediti tributari 6.687.389 6.687.389 9.897.117 9.897.117

4ter) imposte anticipate 3.567.874 3.567.874 2.933.556 2.933.556

5) Verso altri 5.962.838 5.962.838 4.715.792 4.715.792

Totale 168.481.918 183.181.237
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ex D.Lgs. 127/91
Saldi al 31 dicembre 2007 Saldi al 31 dicembre 2008

Parziali Totali Parziali Totali
Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) Altre partecipazioni 0 0
5) Azioni proprie, con indicazione del valore

nominale complessivo 505.104 492.452
6) Altri titoli 0 0

Totale 505.104 492.452

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali:

a) Conti correnti bancari e postali 15.736.106 7.071.726

b) Depositi vincolati a breve 0 15.736.106 0 7.071.726

2) Assegni 93.691 85.850

3) Denaro e valori in cassa 85.041 83.071

Totale 15.914.838 7.240.647
Totale attivo circolante (C) 192.364.203 199.767.356
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE

DEL DISAGGIO SU PRESTITI
Ratei attivi 3.315.749 5.150.431

Risconti attivi 626.235 575.642

Totale ratei e risconti (D) 3.941.984 5.726.073

Totale attivo 680.908.125 726.122.802
A) PATRIMONIO NETTO

Di spettanza del Gruppo
I. Capitale 345.533.762 345.533.762

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0

III. Riserva di rivalutazione 0 0

IV. Riserva legale 488.660 556.095

V. Riserve statutarie 0 0

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 505.104 492.452

VII. Altre riserve

1) riserva facoltativa 7.225.057 7.237.709

2) riserva di consolidamento 5.053.434 5.026.588

3) versamenti in c/aumento capitale 0 0

4) riserva arrotondamenti unità di euro 0 12.278.491 (1) 12.264.296

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo (2.832.997) (3.667.077)

IX. Utile (perdita) dell'esercizio 102.232 9.916.604

Totale patrimonio netto di spettanza del Gruppo 356.075.252 365.096.132

Di spettanza di terzi

X. Capitale e riserve 388.214 338.414

XI. Utile (perdita) dell'esercizio 14.362 (77.044)

Totale patrimonio netto di spettanza di terzi 402.576 261.370

Totale patrimonio netto (A) 356.477.828 365.357.502
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi
simili 0 0

2) Fondi per imposte, anche differite 464.814 441.140

3) Altri 10.413.162 8.212.120

Totale fondi per rischi ed oneri (B) 10.877.976 8.653.260
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO 18.678.526 18.701.170
D) DEBITI

1) Obbligazioni 0 0 0 0

2) Obbligazioni convertibili 0 0 0 0

3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0

4) Debiti verso banche 6.372.795 115.458.334 121.831.129 8.137.867 140.652.121 148.789.988

5) Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ex D.Lgs. 127/91
Saldi al 31 dicembre 2007 Saldi al 31 dicembre 2008

Parziali Totali Parziali Totali
Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

6) Acconti 531.328 531.328 627.323 627.323

7) Debiti verso fornitori 54.702.949 54.702.949 74.037.022 74.037.022

8) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0

9) Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0

10) Debiti verso imprese collegate 322.017 322.017 588.866 588.866

11) Debiti verso controllanti 31.724.626 2.067.417 33.792.043 15.934.886 284.045 16.218.931

12) Debiti tributari 2.132.467 2.132.467 5.539.021 5.539.021
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza

sociale 3.034.741 3.034.741 3.701.918 3.701.918
14) Altri debiti 57.530.803 57.530.803 63.034.429 63.034.429

Totale debiti (D) 273.877.477 312.537.498
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA

INDICAZIONE DELL'AGGIO SU PRESTITI
Ratei passivi 1.152.121 1.509.142

Risconti passivi 19.844.197 19.364.230

Totale ratei e risconti (E) 20.996.318 20.873.372

Totale passivo e netto 680.908.125 726.122.802

CONTI D'ORDINE

Fidejussioni concesse a favore di terzi 241.857.344 336.734.477

Depositi cauzionali e polizze fidejussorie costituite da imprese 26.385.649 27.645.790

Beni di terzi in leasing 7.265 0

Beni di terzi presso l'Azienda 416.177 442.714

Beni ricevuti in concessione dalla Città di Torino 121.242.594 121.242.594

Beni ricevuti in concessione da C.I.A.C.T. 3.834.635 3.834.635

Beni ricevuti in uso da comuni diversi 1 1

Altri conti d'ordine 174.807 0

Delegazioni di pagamento rilasciate a banche 1.823.278 1.823.278

Impegni su contratti conclusi 33.026.667 33.285.250

428.768.417 525.008.739
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ex D.Lgs. 127/91
Esercizio 1/1/2007-31/12/2007 Esercizio 1/1/2008-31/12/2008

Parziali Totali Parziali Totali

0000000000000

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 222.179.239 237.153.714
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso

di lavorazione, semilavorati e finiti 5.500 (352)
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 487.225 660.135

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5.368.125 5.427.844

5) Altri ricavi e proventi 14.535.897 20.250.736

a) Contributi in c/esercizio 0 121.585

b) Altri 14.535.897 20.129.151

TOTALE 242.575.986 263.492.077

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 14.551.968 13.036.516

7) Per servizi 82.406.632 91.556.634

8) Per godimento di beni di terzi 26.196.521 14.729.033

9) Per il personale 48.081.652 50.345.562

a) salari e stipendi 33.185.376 34.697.041

b) oneri sociali 10.436.130 11.330.703

c) trattamento di fine rapporto 2.748.361 2.757.481

d) trattamento di quiescenza e simili 70.961 28.385

e) altri costi 1.640.824 1.531.952

10) Ammortamenti e svalutazioni 33.605.112 33.004.520

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.573.442 13.161.647

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 21.922.485 18.738.862

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo

circolante e delle disponibilità liquide 109.185 1.104.011
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci (895.854) (730.895)
12) Accantonamenti per rischi 1.134.058 1.316.487

13) Altri accantonamenti 2.978.213 1.175.136

14) Oneri diversi di gestione 21.490.092 30.914.076

TOTALE 229.548.394 235.347.069

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 13.027.592 28.145.008

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione

di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 11.700 15.444
a) da imprese controllate 0 0

b) da imprese collegate 0 0

c) da altre imprese 11.700 15.444

16) Altri proventi finanziari 724.314 750.123
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con

separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti 724.314 750.123

17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e verso controllanti 6.240.175 6.842.337
a) interessi v/s controllante 107.123 80.295

b) mutui 4.886.585 6.482.207

c) vari 1.246.467 279.835

17bis) Utili e perdite su cambi 15 95

TOTALE (15 + 16 - 17 +/- 17 bis) (5.504.146) (6.076.675)
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ex D.Lgs. 127/91
Esercizio 1/1/2007-31/12/2007 Esercizio 1/1/2008-31/12/2008

Parziali Totali Parziali Totali

D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni 18.988 418.754

a) di partecipazioni 0 405.300
b) di immobilizzazioni finanziarie che non

costituiscono partecipazioni 18.988 13.454
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni 0 0
19) Svalutazioni 1.257.703 2.991.365

a) di partecipazioni 1.257.703 2.991.365
b) di immobilizzazioni finanziarie che non

costituiscono partecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni 0 0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19) (1.238.715) (2.572.611)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze

da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5 33.580 40.900
a) plusvalenze da alienazioni 0 0

b) altri proventi 33.580 40.900
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze

da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n.14 e delle imposte relative a esercizi
precedenti 108.519 416.561
a) minusvalenze da alienazioni 0 2.453

b) sopravvenienze passive e varie 107.615 161.529

c) imposte relative ad esercizi precedenti 904 252.579

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) (74.939) (375.661)

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E) 6.209.792 19.120.061

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate 6.093.198 9.280.501

23a) Utile (perdita) dell'esercizio incluso la quota dei terzi 116.594 9.839.560

23b) Utile (perdita) dell'esercizio di spettanza di terzi 14.362 (77.044)

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO GRUPPO SMAT 102.232 9.916.604
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NOTA INTEGRATIVA GRUPPO SMAT

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio consolidato è stato redatto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 127/1991, agli artt. 2423 e
segg. del codice civile, così come modificati dal D.Lgs. 17/01/2003 n. 6 e dal D.Lgs. 28/12/2004 n. 310,
nonché in conformità ai principi contabili italiani ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di
Contabilità o, ove mancanti, quelli stabiliti dall’International Accounting Standard Board (I.A.S.B.).

Il bilancio è costituito, oltre che dalla presente Nota Integrativa, che fornisce le informazioni richieste
dall’art. 2427 c.c., dallo Stato Patrimoniale (secondo lo schema stabilito dall’art. 2424 c.c.) e dal Conto
Economico (secondo lo schema stabilito dall’art. 2425 c.c.). Inoltre vengono forniti altri prospetti comple-
mentari, non richiesti da specifiche norme di legge, ma ritenuti comunque necessari per una completa,
corretta e veritiera rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate nella Nota Inte-
grativa sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente desunti e sono coerenti con
quelle degli esercizi precedenti.

I prospetti di bilancio, come previsto dall’art. 2423-ter c.c., riportano per opportuna comparazione,
l’indicazione dei valori dell’esercizio precedente. Ove necessario, i dati dell’esercizio precedente sono
stati opportunamente adattati al fine di garantirne la comparabilità.

Criteri di consolidamento

Si espongono di seguito i principi adottati per l’elaborazione del Bilancio consolidato.

1. AREA DI CONSOLIDAMENTO E DATI DI RIFERIMENTO

Oltre alla Capogruppo SMAT S.p.A., l’area di consolidamento, comprende:

la società Risorse Idriche S.p.A. nella quale la Capogruppo esercita, direttamente, il controllo
(91,62%) ai sensi degli artt. 26 e 37 del D.Lgs. 127/91 e dell’art. 2359 c.c.;

la società ASA Acque S.r.l., nella quale la Capogruppo esercita il controllo (51%) ai sensi degli artt.
26 e 37 del D.Lgs. 127/91 e dell’art. 2359 c.c.;

In considerazione della scarsa rilevanza dei valori dimensionali della partecipata rispetto a quelli della
controllante, la Società AIDA Ambiente S.r.l., nella quale la Capogruppo detiene una partecipazione
maggioritaria del 51%, è stata esclusa dall’area di consolidamento ai sensi dell’art. 28, 2° comma, lettera
“a” del D.Lgs. 127/1991.

ll bilancio consolidato è predisposto sulla base dei singoli bilanci approvati dalle rispettive Assemble Or-
dinarie dei Soci.

Non vi è difformità nelle date di chiusura dei bilanci delle imprese appartenenti al Gruppo.

Le partecipazioni nella SAP S.p.A., nella quale la Capogruppo esercita un controllo paritetico insieme alla
società Iride Acqua Gas S.p.A. pari al 30,86% e nella Acque Potabili Siciliane S.p.A., nella quale la Ca-
pogruppo detiene una quota complessiva del 25,05% (di cui diretta del 9% e per il tramite di SAP S.p.A.
del 16,05%), sono state valutate con il metodo del Patrimonio Netto ex-art. 36 D.Lgs. 127/1991. Attraver-
so la Capogruppo SAP S.p.A., SMAT S.p.A. ha il controllo paritetico indiretto sulle società: Acquedotto
Monferrato S.p.A., Acquedotto di Savona S.p.A. e Acque Potabili Siciliane S.p.A..
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2. TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO

Consolidamento integrale

Le società Risorse Idriche S.p.A., ASA Acque S.r.l. sono consolidate con il metodo dell’integrazione glo-
bale.

Gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché i proventi e gli oneri delle società di cui sopra, sono ripresi
integralmente (line by line).

Sono soggetti ad elisione:

a) le partecipazioni nelle controllate e le corrispondenti frazioni di Patrimonio Netto di queste detenute
dalla Capogruppo;

b) i crediti e i debiti tra le società incluse nell’area di consolidamento;
c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;
d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel

patrimonio.

In particolare la procedura di consolidamento ha richiesto l’elisione dei valori di carico delle partecipazioni
e le corrispondenti quote di Patrimonio Netto delle società controllate. Tale elisione è stata attuata sulla
base dei valori contabili riferiti alla data in cui le controllate sono state incluse per la prima volta nel con-
solidamento (per Risorse Idriche S.p.A. al 31.12.2004, per ASA Acque S.r.l. al 31.12.2006 – ex-art. 33,
1° comma D.Lgs. 127/91).

Tale elisione ha determinato per:

Risorse Idriche S.p.A. un maggior valore della partecipazione nel 2004 che è stato imputato nel bi-
lancio consolidato al Patrimonio Netto in una voce denominata “Riserva di Consolidamento” e rettifi-
cato nel 2007, in seguito all’incremento della percentuale di controllo (dal 83,67% al 91,62%) con
imputazione nel bilancio consolidato tra le Immobilizzazioni Immateriali in una voce denominata “Dif-
ferenza di Consolidamento”;

ASA Acque S.r.l. nessuna differenza;

Eliminazione degli utili/perdite infragruppo

Ai fini del Bilancio consolidato, il risultato economico di Gruppo scaturisce solamente dalle transazioni re-
lative a terzi.

Gli utili/perdite derivanti da movimenti infragruppo sono eliminati, ove esistenti, nell’ambito del processo
di consolidamento, ripartendo la rettifica in misura proporzionale tra la quota di pertinenza del Gruppo e la
quota di pertinenza di Terzi, tenendo conto anche degli effetti fiscali.

Criteri di valutazione

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e 2423-bis c.c., la redazione del bilancio si informa ai
criteri generali della sistematicità, della competenza, della prudenza e della continuità aziendale.

I principali criteri di valutazione, conformi ai principi esposti agli artt. 2424-bis, 2425-bis e 2426 c.c., sono
stati applicati in modo uniforme a SMAT S.p.A. e alle società consolidate o valutate con il metodo del Pa-
trimonio Netto.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione e ammortizzato in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione stimata. In particolare, il valore dei diritti di uso dei beni
demaniali costituenti il sistema di acquedotto della Città di Torino e del CIACT, determinati in conformità
alle stime peritali di conferimento, sono stati assoggettati nel presente bilancio, attesa la durata ventenna-
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le del relativo atto convenzionale sottoscritto con l’Autorità d’Ambito Torinese n. 3 (in data 1.10.2004),
all’aliquota di ammortamento del 5%. Gli ammortamenti delle migliorie apportate ai beni predetti succes-
sivamente alla data di conferimento sono stati determinati in base alla stimata vita utile economico-
tecnica. Gli ammortamenti sulle migliorie apportate agli impianti dei sistemi idrici foranei affidati in gestio-
ne diretta alla Capogruppo, sono stati determinati con riferimento alla stimata vita utile economico-tecnica
delle migliorie realizzate. Le restanti immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate in funzione
degli stimati periodi di utilizzo, in ogni caso non eccedenti i cinque esercizi.

L’avviamento rinveniente dal conferimento del ramo aziendale di AAM Torino S.p.A. è ammortizzato in 10
anni; tale periodo di ammortamento è motivato dalla valutazione peritale dell’avviamento con metodo mi-
sto patrimoniale-reddituale basata sulla redditività prospettica di 10 anni.

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione è corrispondentemente svalutata mediante l’iscrizione di un apposito fondo ret-
tificativo. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il va-
lore originario, rettificato dei soli ammortamenti, ad esclusione della voce avviamento per la quale non si
procede ad alcun ripristino.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione. Gli ammortamenti delle nuove acquisizioni sono
calcolati al 50% dell’aliquota piena, in quanto ritenuta rappresentativa dell’effettivo utilizzo del bene. Gli
estendimenti del sistema di acquedotto della Città di Torino ricevuti in apporto e per i quali era contrat-
tualmente stabilito nel precedente contratto di concessione dalla Città di Torino all’AAM Torino S.p.A. in
liquidazione il vincolo di gratuita devoluzione al termine della concessione, sono stati ammortizzati rap-
portandone il relativo valore alla durata residua della convenzione con l’Autorità d’Ambito, non risultando
quest’ultima significativamente superiore alla stimata vita utile economico-tecnica degli estendimenti rea-
lizzati.

Tenuto conto di quanto precede il valore netto a bilancio non eccede la stimata residua possibilità di uti-
lizzazione.

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione è corrispondentemente svalutata mediante l’iscrizione di un apposito fondo ret-
tificativo. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il va-
lore originario, rettificato dei soli ammortamenti.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni nelle quali la Capogruppo SMAT S.p.A. detiene il controllo paritetico o congiunto con
altri soggetti sono valutate con il metodo del Patrimonio Netto, sulla base delle situazioni contabili predi-
sposte secondo principi contabili nazionali dalle società medesime.

Le partecipazioni in imprese escluse dall’area di consolidamento sono iscritte al relativo costo di sotto-
scrizione, proporzionalmente ridotto nel caso di eventuali perdite durevoli di valore.

I crediti sono esposti al loro valore nominale rivalutato a norma di legge o di contratto e rettificato per per-
dite durevoli di valore.

Lavori in corso su ordinazione

I lavori in corso su ordinazione sono costituiti da commesse ultrannuali iscritte in bilancio sulla base dei
corrispettivi contrattuali maturati, con “ragionevole certezza” determinati proporzionalmente allo stato di
avanzamento.
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Rimanenze di magazzino

Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo medio ponderato per movimento ed il cor-
rispondente valore di mercato.

Crediti

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, determinato dalla differenza tra il relativo valore no-
minale ed il corrispondente fondo rettificativo commisurato all’entità dei rischi di mancato incasso.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Sono iscritte al valore nominale, comprensivo delle competenze nette maturate alla data di bilancio, retti-
ficato secondo il valore di mercato di fine esercizio.

Ratei e risconti attivi e passivi

Sono costituiti da quote di costo o di ricavo comuni a due o più esercizi, portate a rettifica dei rispettivi
conti per il necessario rispetto del principio della competenza temporale.

Sono altresì costituiti da quote di ricavi proporzionali alle quote di ammortamento relative alle immobiliz-
zazioni materiali ed immateriali realizzate con finanziamento da contributi specifici ricevuti in conto im-
pianti.

Patrimonio Netto

Le poste di Patrimonio Netto sono iscritte ai valori di libro risultanti in conseguenza degli atti deliberativi
societari.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri riflettono la miglior stima, sulla base degli elementi valutativi a disposizione, delle
perdite o delle passività, di esistenza certa o probabile, delle quali alla data di bilancio non sono determi-
nabili l’esatto ammontare e/o la data di sopravvenienza.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto nuove regole per il TFR (Trat-
tamento di fine rapporto) maturando dal 1° gennaio 2007.
Per effetto della riforma della previdenza complementare:

le quote TFR maturate fino al 31.12.2006 rimangono in azienda;
le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 sono state, a scelta del dipendente, secon-
do le modalità di adesione esplicita o tacita:
- destinate a forma di previdenza complementare;
- mantenute in azienda, la quale ha provveduto a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria

istituito presso l’INPS.

Le quote maturande a partire dal 1° gennaio 2007 continuano a trovare rappresentazione economica nel-
la voce “Trattamento di fine rapporto”. A livello patrimoniale la voce “Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato” rappresenta il residuo del Fondo esistente al 31 dicembre 2006, opportunamente assogget-
tato a rivalutazione a mezzo indici; nella voce “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” figu-
ra il debito maturato alla data di bilancio relativo alle quote di Trattamento di fine rapporto ancora da ver-
sare ai fondi pensioni e agli Enti previdenziali.
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Conti d’Ordine

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d’Ordine al loro valore contrattuale. I rischi per i quali la
manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative ed iscritti nei fondi rischi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nelle note esplicative,
senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, secondo i principi contabili di riferimento.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Costi e ricavi

I costi e i ricavi sono iscritti al netto delle poste rettificative, ovvero resi, sconti, abbuoni ed eventuali va-
riazioni di stima e vengono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza.

In particolare per i ricavi:
- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
- i ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà, che gene-

ralmente coincide con la consegna o la spedizione dei beni.

Per i costi:
- le spese per l’acquisizione di beni e per le prestazioni di servizi sono riconosciute rispettivamente al

momento del trasferimento della proprietà e alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
- le spese di ricerca e sviluppo sono imputate a Conto Economico nell’esercizio in cui sono sostenute;
- i costi di natura finanziaria sono contabilizzati in base alla competenza temporale.

Contributi in c/Impianti

I contributi in c/Impianti sono iscritti in bilancio al momento in cui esiste un provvedimento di erogazione
da parte dell’Ente erogante. Essi concorrono alla formazione del risultato d’esercizio secondo le regole
della competenza economica, determinata in relazione alla durata dell’utilità dei beni cui si riferiscono.
Contabilmente sono imputati al Conto Economico tra gli “Altri ricavi e proventi” e vengono rinviati per
competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione di risconti passivi.

Imposte

Le imposte dell’esercizio sono calcolate procedendo ad una stima del reddito imponibile secondo le nor-
me e aliquote vigenti.

Le imposte differite e anticipate sono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori
dell’attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali. In particolare, le imposte anticipate
e il beneficio fiscale derivante dal riporto a nuovo di perdite fiscali sono iscritte solo se esiste la ragione-
vole certezza del loro futuro recupero, mentre le imposte differite non sono iscritte solamente qualora esi-
stano scarse probabilità che il relativo debito insorga. Le imposte differite e le imposte anticipate sono
calcolate utilizzando l’aliquota in vigore per i periodi in cui le differenze temporanee si riverseranno.

Conversione delle attività/passività in valuta estera

Eventuali attività/passività denominate in altre valute sono sempre espresse al cambio vigente alla data di
bilancio così come previsto dal novellato art. 2426, comma 8-bis c.c., i relativi utili e perdite sono imputati
a Conto Economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita Riserva non distribuibile del Patri-
monio Netto.
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Uso di stime

La redazione del bilancio e delle relative note esplicative richiede da parte dell’organo amministrativo
l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio
e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del bilancio.

L’attuale situazione di crisi economica e finanziaria generalizzata comporta la necessità di effettuare as-
sunzioni riguardanti l’andamento futuro che possono essere caratterizzate da incertezza per cui non si
può escludere il concretizzarsi in futuro di risultati diversi da quanto stimato che quindi potrebbero richie-
dere rettifiche ad oggi non stimabili né prevedibili al valore contabile delle relative voci di bilancio.

Le stime sono utilizzate in diverse aree, quali il Fondo svalutazione crediti, gli ammortamenti, le perdite di
valore delle attività, i flussi di cassa attesi dalle imprese collegate e controllate per la verifica della recupe-
rabilità dei rispettivi valori di carico in bilancio, i ricavi di vendita, i costi e gli oneri attinenti la gestione del
Servizio Idrico Integrato, le imposte sul reddito e gli altri fondi rischi.

Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente dal Gruppo in base alle migliori conoscenze
dell’attività del Gruppo stesso e degli altri fattori ragionevolmente desumibili dalle circostanze attuali, e gli
effetti di ogni variazione sono riflessi immediatamente a Conto Economico.

Altre informazioni

Deroghe ai sensi dell’art. 2423, 4° comma, c.c.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative al bilan-
cio ai sensi dell’art. 2423, 4° comma, c.c..

Espressione degli importi nella Nota Integrativa

Se non diversamente indicato, gli importi riportati nella Nota Integrativa sono espressi in unità di euro con
arrotondamento all’unità superiore per centesimi uguali o superiori a 50.
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Note di commento alle voci dello Stato Patrimoniale

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali 262.020.769

La composizione delle immobilizzazioni immateriali ed i relativi movimenti intervenuti nell’esercizio sono
riportati nella seguente tabella:

Categorie
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Costo storico al 31.12.2007 57.959 249.265 172.481 63.147.758 6.576.332 0 81.042.558 113.152.058 264.398.411

Fondo amm.to al 31.12.2007 (47.795) (233.987) (169.424) (21.884.760) (4.019.377) 0 0 (23.097.941) (49.453.284)

Rettifiche di consolidamento
esercizi precedenti

0 0 0 0 (783.341) 32.124 (501.430) (431.683) (1.684.330)

Valore netto al 31.12.2007 10.164 15.278 3.057 41.262.998 1.773.614 32.124 80.541.128 89.622.434 213.260.797

Riclassificazioni contabili 0 0 0 15.722 0 0 (325.304) (40.515) (350.097)

Opere in corso ultimate nel 2008 0 0 0 0 0 0 (26.692.028) 26.692.028 0

Disinvestimenti dell’esercizio 0 0 0 0 0 0 0 (8.627) (8.627)

Incrementi dell’esercizio 0 0 1.200 789.098 0 0 47.314.682 14.163.391 62.268.371

Costo storico al 31.12.2008 57.959 249.265 173.681 63.952.578 6.576.332 0 101.339.908 153.958.335 326.308.058

Riclassificazioni fondo
ammortamento

0 0 0 (9.433) 0 0 0 11.543 2.110

Ammortamenti dell’esercizio (3.658) (8.534) (2.497) (3.828.148) (594.687) 0 0 (8.863.062) (13.300.586)

Utilizzo fondi per
disinvestimenti

0 0 0 0 0 0 0 8.627 8.627

Fondo amm.to al 31.12.2008 (51.453) (242.521) (171.921) (25.722.341) (4.614.064) 0 0 (31.940.833) (62.743.133)

Rettifiche di consolidamento 0 0 0 0 (671.434) 22.406 (327.995) (567.133) (1.544.156)

Valore netto al 31.12.2008 6.506 6.744 1.760 38.230.237 1.290.834 22.406 101.011.913 121.450.369 262.020.769

Le immobilizzazioni immateriali trovano iscrizione tra le attività di bilancio in quanto elementi patrimoniali
destinati ad essere utilizzati durevolmente. Ai costi di acquisizione o di produzione, delle immobilizzazioni
immateriali non è stata operata alcuna rettifica di valore, né è stato imputato alcun onere finanziario.

La voce “Costi di impianto e ampliamento”, contiene spese sostenute per la costituzione delle Società del
Gruppo, e ritenute finalizzate a creare capacità economica dell’attività sociale e quindi produttive di reddi-
to negli esercizi futuri.

La voce “Costi ricerca, sviluppo e pubblicità”, ammortizzata in cinque esercizi e iscritta con il consenso
dei rispettivi Collegi Sindacali, riporta le spese sostenute negli esercizi precedenti.

La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” include i costi sostenuti per l’acquisizione di licenze
software ammortizzati in tre esercizi e per il deposito di marchi, ammortizzati in dieci esercizi. Accoglie
altresì il valore del “Diritto di uso dei beni costituenti il sistema di acquedotto”, avente natura obbligatoria,
già riconosciuto dalla Città di Torino al Socio AAM Torino S.p.A. in liquidazione in sede di conferimento, e
da questo successivamente conferito alla SMA Torino S.p.A.. La voce comprende altresì il valore del dirit-
to d’uso del sistema acquedotto ricevuto da SMA Torino S.p.A. in conferimento all’1.01.2003 dal CIACT
in liquidazione. I valori sono rappresentati in conformità alle stime peritali redatte ai fini dei conferimenti
stessi ed ammortizzati in funzione dei termini di scadenza della nuova convenzione tra l’Autorità d’Ambito
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n. 3 Torinese e la SMAT siglata in data 1.10.2004, la cui durata è stabilita in 20 anni. Sono inoltre com-
presi i marchi e i brevetti acquisiti in passato dalla controllante AAM Torino S.p.A. in liquidazione e già in
precedenza concessi in uso oneroso dalla medesima.

La voce “Avviamento” rinveniente dal conferimento nella Capogruppo del ramo aziendale di AAM Torino
S.p.A. in liquidazione, è iscritta con il consenso del Collegio Sindacale e rappresenta il valore attribuito in
sede di perizia sulla base di una valutazione, della redditività prospettica di 10 anni, valutata con il meto-
do misto patrimoniale-reddituale. Il valore dell’Avviamento è ammortizzato in 10 esercizi attesa
l’utilizzazione degli attivi conferiti su un più esteso periodo di tempo conformemente al contratto di con-
cessione sottoscritto.

La voce “Differenza da consolidamento” accoglie la differenza positiva derivante dall’elisione della parte-
cipazione in Risorse Idriche S.p.A.. Il decremento dell’esercizio è legato all’ammortamento della medesi-
ma in cinque anni.

La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” accoglie il valore, secondo stato di avanzamento, delle mi-
gliorie su beni di terzi in corso di realizzazione a fine esercizio.

La voce “Altre” accoglie le “Migliorie su beni di terzi” che includono i costi sostenuti per il potenziamento
dei beni ricevuti da SMA Torino S.p.A. in uso dalla Città di Torino, nonché per migliorie agli impianti dei
sistemi idrici foranei affidati in gestione diretta alla Società, ammortizzati in relazione alla stimata vita utile
economico-tecnica.

Nell’esercizio la Capogruppo ha rivisto, anche attraverso parere redatto da esperto indipendente, la vita
utile delle migliorie su beni di terzi, adeguando la relativa aliquota di ammortamento.

Immobilizzazioni materiali 218.851.785

La composizione delle immobilizzazioni materiali ed i relativi movimenti intervenuti nell’esercizio sono ri-
portati nella seguente tabella:
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Costo storico al 31.12.2007 56.566.772 256.104.567 6.583.261 16.484.221 15.238.718 350.977.540

Fondo amm.to al 31.12.2007 (8.974.874) (99.248.583) (3.276.209) (10.267.144) 0 (121.766.811)
Rettifiche di consolidamento esercizi
precedenti (909) 0 0 0 (68.000) (68.909)

Valore netto al 31.12.2007 47.590.989 156.855.984 3.307.052 6.217.077 15.170.718 229.141.820

Riclassificazioni contabilli 0 (345.843) 2.580 342.612 83.798 83.147

Opere in corso ultimate nel 2008 109.228 8.510.190 0 55.781 (8.675.199) 0

Disinvestimenti dell’esercizio 0 (1.312.809) (23.651) (185.866) 0 (1.522.326)

Incrementi dell’esercizio 340.993 1.350.531 988.381 888.937 4.855.233 8.424.075

Costo storico al 31.12.2008 57.016.993 264.306.636 7.550.571 17.585.685 11.502.550 357.962.435
Riclassificazioni
Fondo ammortamento 32.167 340.296 (1.363) (338.281) 0 32.819

Ammortamenti dell’esercizio (1.346.102) (15.548.367) (705.322) (1.139.104) 0 (18.738.895)

Utilizzo fondi per disinvestimenti 0 1.240.604 14.255 176.251 0 1.431.110

Fondo amm.to al 31.12.2008 (10.288.809) (113.216.050) (3.968.639) (11.568.278) 0 (139.041.777)

Rettifiche di consolidamento (874) 0 0 0 (68.000) (68.874)

Valore netto al 31.12.2008 46.727.310 151.090.586 3.581.932 6.017.407 11.434.550 218.851.785

Ai costi di acquisizione o di produzione, delle immobilizzazioni materiali non è stata operata alcuna rettifi-
ca di valore, né è stato imputato alcun onere finanziario.



47

BILANCIO CONSOLIDATO - NOTA INTEGRATIVA

I cespiti posseduti dal Gruppo a titolo di proprietà sono stati ammortizzati in via ordinaria nel rispetto dei
criteri di valutazione dettagliati nella presente Nota Integrativa nonché in funzione di aliquote rappresenta-
tive della relativa stimata residua possibilità di utilizzazione alla data del presente bilancio. Sugli incre-
menti realizzati nell’esercizio sono state applicate aliquote ridotte al 50%.

Il D.L. 223/06, convertito dalla L. del 4 agosto 2006 n. 248, ha previsto ai fini fiscali l’obbligo di effettuare
la separazione contabile dei terreni dai fabbricati sovrastanti in quanto soltanto i fabbricati sono soggetti
ad ammortamento: la norma è motivata con l’avvicinamento delle disposizioni fiscali ai principi contabili.

In effetti il documento OIC n. 16, relativo alle immobilizzazioni materiali, prevede lo scorporo, in base a
stime, dei terreni sui quali insistono i fabbricati.

Pertanto a partire dall’esercizio 2006, la Capogruppo ha operato nel bilancio lo scorporo dei terreni sud-
detti a valore stimato non operando più l’ammortamento sui medesimi: gli ammortamenti pregressi sono
stati imputati integralmente al fabbricato, come previsto dalla norma.

La voce “Impianti e macchinari” accoglie anche il valore dei ricambi a servizio dei motori a gas asserviti
alla autoproduzione di energia presso l’impianto di depurazione di proprietà della Capogruppo di Casti-
glione Torinese, la cui utilizzazione riveste caratteristiche di utilità pluriennale.

Altresì accoglie gli impianti e macchinari costituenti l’impianto di depurazione incluse le realizzazioni per
l’abbattimento dei nitrati nella fase finale del processo di trattamento delle acque reflue, conformemente
ai collaudi intervenuti.

La voce “Altri beni materiali” accoglie i mobili e arredi, le macchine ordinarie d’ufficio, le macchine elet-
tromeccaniche ed elettroniche, l’hardware, le autovetture, gli autoveicoli da trasporto e gli altri mezzi.

Accoglie altresì i “Beni gratuitamente devolvibili” che espongono il valore degli estendimenti a suo tempo
realizzati dal Socio AAM Torino S.p.A. in liquidazione al sistema di acquedotto della Città di Torino e dal
medesimo ricevuti in conferimento, per i quali è contrattualmente stabilito il vincolo di gratuita devoluzione
al termine della relativa concessione d’uso. Il corrispondente ammortamento è determinato in funzione
della nuova convenzione tra l’Autorità d’Ambito n. 3 Torinese e la SMAT siglata in data 1.10.2004.

La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” accoglie il valore, secondo stato di avanzamento, delle ope-
re in corso di realizzazione a fine esercizio e nonché degli acconti erogati a fornitori di impianti.

Immobilizzazioni finanziarie 39.756.819

Partecipazioni 39.379.708
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0 0 0 0 0 51.000 0 0 51.000 0 0 51.000

Collegate 36.657.617 0 1.822.622 38.480.239 0 0 225.000 (15.000) 36.867.617 (225.000) (530.536) 36.112.081

Altre
imprese 3.294.753 (70.218) 0 3.224.535 0 0 0 0 3.294.753 (78.126) 0 3.216.627

Totale
generale 39.952.370 (70.218) 1.822.622 41.704.774 0 51.000 225.000 (15.000) 40.213.370 (303.126) (530.536) 39.379.708

In generale i valori di bilancio non eccedono significativamente quelli corrispondenti alle frazioni di Patri-
monio Netto risultanti dai bilanci al 31.12.2008 delle partecipate.
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Nel corso dell’esercizio si sono realizzate le seguenti operazioni sulle partecipazioni:

in società controllate:

AIDA Ambiente S.r.l.: è stata sottoscritta la quota di maggioranza del 51%, pari ad 51.000,00,
nella società neo costituita nel corso dell’esercizio di bilancio.

Società Canavesana Acque S.p.A.: è stata fusa per incorporazione dalla controllante SMAT con
efficacia civilistica e fiscale a partire dall’1.01.2008.

in società collegate:

ATO Acque S.r.l.: è stata liquidata la società nel corso dell’esercizio di bilancio con conseguente
incasso del valore della partecipazione come da riparto finale di liquidazione.

La valutazione al Patrimonio Netto delle partecipazioni in collegate riflette l’adeguamento netto progressi-
vo pari a 530.536, composto da rettifiche di valore anni precedenti pari a 1.822.622 e dalla rettifica di
valore netta negativa relativa all’esercizio in corso pari 2.353.157.

In particolare la partecipazione in Acque Potabili S.p.A., quotata al mercato telematico, che rappresenta
un investimento duraturo e strategico da parte della Società, è iscritta al Patrimonio Netto ed evidenzia la
rettifica negativa netta pari a 2.172 migliaia di euro contabilizzata nel 2008, in considerazione di compo-
nenti negative di reddito non ricorrenti, che ne hanno influenzato il risultato d’esercizio 2008.

La valutazione della partecipazione in APS S.p.A. è stata inoltre rettificata per l’importo pari al versamen-
to in c/capitale richiamato dalla collegata a copertura delle perdite subite.

Tramite Acque Potabili S.p.A. SMAT ha un controllo paritetico indiretto su:

Acquedotto del Monferrato S.p.A.;

Acquedotto di Savona S.p.A.;

Acque Potabili Siciliane S.p.A.

Ai sensi dell’art. 2427, 1° comma, n. 5 c.c. le partecipazioni in società controllate (non consolidate) e col-
legate, in essere al 31.12.2008, sono costituite rispettivamente da:

Partecipazione in AIDA Ambiente S.r.l., con sede legale in Pianezza, Via Collegno n. 60, avente le
seguenti caratteristiche:

Partecipazione nella società AIDA Ambiente S.r.l.
a) Capitale Sociale della partecipata 100.000
b) Azioni possedute n° N/A
c) Valore nominale per azione N/A
d) Costo acquisizione 51.000
e) Quota posseduta % 51,00
f) Valore a bilancio 51.000
g) Patrimonio Netto 81.460
h) Risultato ultimo esercizio (18.540)
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Partecipazione in Acque Potabili S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Re Umberto 9-bis, avente
le seguenti caratteristiche:

Partecipazione nella società Acque Potabili S.p.A. (Valori IFRS/IAS)
a) Capitale Sociale della partecipata 3.600.295
b) Azioni possedute n° 11.109.295
c) Valore nominale per azione 0,10
d) Costo acquisizione 36.192.617
e) Quota posseduta % 30,86
f) Valore a bilancio 36.192.617
g) Patrimonio Netto 117.044.033
h) Risultato ultimo esercizio (3.433.006)
i) Patrimonio Netto consolidato 120.982.906
j) Risultato consolidato 6.521.526

Partecipazione in Acque Potabili Siciliane S.p.A., con sede legale in Palermo, Via Ugo La Malfa 28/A,
avente le seguenti caratteristiche:

Partecipazione nella società Acque Potabili Siciliane S.p.A.
a) Capitale Sociale della partecipata 5.000.000
b) Azioni possedute n° 4.500.000
c) Valore nominale per azione 0,10
d) Costo acquisizione 675.000
e) Quota posseduta % 25,05∗

f) Valore a bilancio 450.000
g) Patrimonio Netto 1.608.135
h) Risultato ultimo esercizio (4.300.399)

∗ di cui direttamente il 9% e tramite SAP S.p.A. il 16,05%.

La valutazione relativa alla partecipazione in S.I.I. S.p.A., il cui valore d’iscrizione è superiore alla corri-
spondente frazione di Patrimonio Netto, è stata mantenuta al costo in considerazione della redditività at-
tesa futura della società medesima.

Crediti 377.111

La posta comprende:

31.12.2007 31.12.2008
- Credito d’imposta L. 140/1997 159.425 34.609
- Polizze di capitalizzazione 332.711 342.502
- Depositi cauzionali 2.411 0

Totale 494.547 377.111

La prima voce accoglie il residuo credito di imposta maturato per effetto dei versamenti degli acconti Irpef
sul Fondo TFR ricevuto in conferimento. L’importo del credito esposto in bilancio comprende la corri-
spondente quota di rivalutazione, pari a 3.662 per il 2008, che trova contropartita nel Conto Economico
tra le rettifiche di valore di attività finanziarie.

La seconda voce accoglie i valori rivalutati a fine esercizio delle liquidità impiegate e garantite da una po-
lizza di capitalizzazione quinquennale scaduta il 21.12.2008 e comprende la quota di rivalutazione matu-
rata nell’esercizio, pari a 9.792 (ai tassi previsti dalla polizza), che trova contropartita nel Conto Econo-
mico tra le rettifiche di valore di attività finanziarie.
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Rimanenze 8.853.020

La posta comprende:

31.12.2007 31.12.2008
- Materie prime, sussidiarie e di consumo 6.943.000 7.673.895
- Lavori in corso su ordinazione 487.225 1.147.360
- Prodotti finiti e merci 32.118 31.765

Totale 7.462.343 8.853.020

La variazione complessiva delle rimanenze, nel corso dell’esercizio, pari a 1.390.677 è costituita da:

un incremento delle materie prime e sussidiarie pari a 730.895;
la rilevazione di lavori in corso su ordinazione pari a 660.135 relativi alla controllata ASA Acque
S.r.l.;
un decremento di prodotti finiti stoccati in rete a fine esercizio pari a 352.

Le rimanenze di magazzino sono costituite da materiali la cui utilizzazione non riveste caratteristiche di
utilità pluriennale.

Le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il prezzo medio ponderato di acquisizione e il prezzo
di mercato.

Nessun onere finanziario è stato imputato al valore delle rimanenze.

Crediti 183.181.237

Crediti verso clienti 130.878.549

Il valore nominale dei crediti verso clienti risulta così composto:

31.12.2007 31.12.2008
- Bollette e fatture emesse 47.875.148 54.052.328
- Bollette e fatture da emettere 87.672.816 82.163.704
- Fondo svalutazione crediti (4.718.405) (5.337.483)

Valore netto di bilancio 130.829.559 130.878.549

L’incremento delle bollette e fatture emesse origina dalla concomitante riduzione delle bollette e fatture
da emettere in seguito alla regolarizzazione dell’attività di bollettazione avente come conseguenza la ri-
duzione del tempo intercorrente tra lettura ed emissione delle bollette.

Il Fondo Svalutazione Crediti include svalutazioni di specifici crediti in contestazione nonché prudenziali
svalutazioni sull’ammontare complessivo dei crediti commerciali.

Crediti verso controllate 29

La voce (non presente nell’esercizio precedente) rappresenta un credito minimale verso la controllata AI-
DA Ambiente S.r.l. esclusa della’area di consolidamento.

Crediti verso collegate 19.285.279

La voce ( 9.004.916 nell’esercizio precedente) rappresenta crediti verso il gruppo SAP e la società Ac-
que Potabili Siciliane S.p.A., come evidenziato nella relazione sulla Gestione, relativi a transazioni com-
merciali effettuate a normali condizioni di mercato e include partite da liquidare per 12.223.326, di cui

10.720.369 relativi alla miglior stima dei riversamenti dei corrispettivi di fognatura e depurazione in cor-
so di fatturazione alla data di bilancio.
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Crediti verso controllanti 15.470.915

La voce include i crediti verso la Città di Torino derivanti da normali transazioni commerciali, operate a
condizioni di mercato, relative a forniture idriche, canoni, servizi e lavori accessori.

Rispetto all’anno precedente ( 12.429.342) la voce presenta un incremento di 3.041.573 a valle del
perfezionamento delle periodiche compensazioni delle partite aperte eseguite durante l’anno in accordo
con la Città di Torino.

Crediti tributari 9.897.117

La presente voce ( 6.687.389 nell’esercizio precedente) include per la quasi totalità crediti IVA richiesti a
rimborso alla data di bilancio.

Crediti per imposte anticipate 2.933.556

La presente voce ( 3.567.874 nell’esercizio precedente), include il credito derivante dalle imposte differi-
te attive calcolate principalmente sugli accantonamenti per costi a deducibilità futura e sugli effetti delle
scritture di consolidamento con impatto economico, che rispetto all’esercizio precedente presenta un de-
cremento di 634.318 dettagliato nell’apposito prospetto complementare al fondo della presente nota.

Crediti verso altri 4.715.792

I crediti verso altri si riferiscono a:

31.12.2007 31.12.2008
- Depositi cauzionali attivi 195.763 190.361
- Crediti verso il personale per partite

da recuperare tramite ritenuta 406.697 358.381
- Crediti v/Cassa Depositi e Prestiti 722.652 722.652
- Altri crediti 4.637.726 3.444.398

Totale 5.962.838 4.715.792

I crediti v/Cassa Depositi e Prestiti sono relativi a quote di finanziamenti ancora da erogare sui mutui con-
tratti dalla Capogruppo ed esposti tra le passività.

Nella voce altri crediti sono compresi principalmente crediti verso Enti e Comuni per circa 1,5 mil/ relativi
a rimborsi vari, smaltimento percolati, costruzione fognature e note di credito da ricevere, verso altri sog-
getti per circa 1,5 mil/ relativi a note di credito da ricevere e crediti vari, oltre a crediti vantati verso ACEA
Pinerolese Industriale S.p.A. a titolo di rimborso oneri d’Ambito antecedenti alla data dell’Accordo stipula-
to con la medesima pari a circa 0,4 mil/ .

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 492.452

Alla data di bilancio le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono interamente costi-
tuite dalle azioni proprie.

Azioni proprie 492.452

La voce, che registra un decremento di 12.652 rispetto all’esercizio precedente ( 505.104), comprende
il valore nominale delle n. 7.629 azioni proprie detenute al 31 dicembre dalla Capogruppo, così come in-
dicato nella Relazione sulla Gestione. Nel corso dell’esercizio sono state vendute a Comuni nuovi soci n.
196 azioni.
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Disponibilità liquide 7.240.647

Le disponibilità liquide comprendono:

31.12.2007 31.12.2008
- Depositi bancari e postali 15.736.106 7.071.726
- Assegni 93.691 85.850
- Denaro e valori in cassa 85.041 83.071

Totale 15.914.838 7.240.647

Tutte le sopra esposte giacenze sono liquide e pienamente disponibili alla data di bilancio senza vincoli di
sorta, fatta salva la clausola di salvo buon fine sugli assegni, e corrispondono al normale fabbisogno a
breve termine per impegni correnti e ripetitivi.

Ratei e risconti attivi 5.726.073

I ratei e risconti attivi comprendono:

31.12.2007 31.12.2008
- Rateo servizio idrico 3.311.398 5.150.431
- Ratei diversi 4.351 0
- Risconti diversi 626.235 575.642

Totale 3.941.984 5.726.073

Il rateo servizio idrico quantifica il valore dell’acqua erogata e/o trattata nel periodo intercorso tra l’ultima
lettura dei contatori di utenza e la data di bilancio, ed è stato valutato mediante l’estrapolazione su tale
periodo, analitica per ciascuna utenza, dei consumi rilevati nell’ultimo periodo fatturato, valorizzati alle ta-
riffe di competenza.

La posta è influenzata dalla contingente temporalità di lettura dei contatori di utenza nel corso degli ultimi
mesi dell’esercizio 2008 che ha correlativamente influenzato i crediti per bollette emesse.

I risconti diversi includono le quote di competenza di esercizi successivi di altri costi liquidati
nell’esercizio, nonché le quote di rivalutazione dei crediti su mutui ricevuti in apporto dalla società.

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

Patrimonio Netto di spettanza del Gruppo 365.096.132

La composizione del Patrimonio Netto alla data del bilancio ed i relativi movimenti intervenuti
nell’esercizio sono riportati negli appositi prospetti della sezione “Prospetti complementari”.

Il valore a bilancio tiene conto delle determinazioni assunte dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del
29.04.2008 in ordine alla destinazione del risultato dell’esercizio 2007 della Capogruppo.

Capitale Sociale 345.533.762

Il Capitale Sociale della Capogruppo SMAT S.p.A. è interamente sottoscritto, versato e iscritto nel regi-
stro delle imprese ai sensi di legge e si compone, alla data di bilancio, di n. 5.352.963 azioni ordinarie del
valore nominale di 64,55 ciascuna, possedute dai Soci.

La SMAT S.p.A. possiede al 31.12.2008 n. 7.629 azioni proprie acquistate, su conforme autorizzazione
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci. Nel corso dell’esercizio sono state vendute a Comuni nuovi soci n.
196 azioni.
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Nell’esercizio non sono intervenute movimentazioni sulle azioni e sul Capitale Sociale così come risulta
dal prospetto complementare di cui sopra.

Riserva legale 556.095

La Riserva legale, pari a 488.660 al 31.12.2007, si è incrementata nell’esercizio di 67.435 come da
deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 29.04.2008.

Riserva acquisto azioni proprie 492.452

La Riserva acquisto azioni proprie è stata iscritta quale riserva indisponibile ex-art. 2359-bis c.c., a fronte
delle azioni proprie acquisite in data 26.11.2003 dal conferente Consorzio Acquedotto per la Collina Tori-
nese in liquidazione conseguentemente alla determinazione del valore finale di apporto.

Nel corso dell’esercizio tale riserva si è decrementata per 12.652 a seguito della vendita di n. 196 azioni
proprie.

Altre Riserve 12.264.296

Le Altre Riserve includono:

31.12.2007 31.12.2008
- Riserva Facoltativa 7.225.057 7.237.709
- Riserva di Consolidamento 5.053.434 5.026.588
- Riserva arrotondamento euro 0 (1)

Totale 12.278.491 12.264.296

La Riserva Facoltativa si è incrementata per la citata liberazione della “Riserva acquisto azioni proprie”
relativa alla vendita nel corso dell’esercizio di n. 196 azioni proprie.

La Riserva di Consolidamento deriva dalla eliminazione delle partecipazioni della società controllata Ri-
sorse Idriche S.p.A., con contestuale elisione della frazione del Patrimonio Netto di quest’ultima, e dalla
valutazione con il metodo del Patrimonio Netto del Gruppo SAP.

Utili/(perdite) a nuovo (3.667.077)

La posta ( (2.832.997) nell’esercizio precedente) rappresenta la riapertura delle scritture di consolida-
mento relative agli esercizi precedenti.

Gli utili portati a nuovo si sono incrementati nell’esercizio di 511.567 come da deliberazione
dell’Assemblea dei Soci del 29.04.2008 in sede di destinazione del risultato dell’esercizio 2007.

Utile/(perdita) dell’esercizio 9.916.604

Corrisponde al saldo del Conto Economico consolidato quale differenza tra i ricavi e i costi complessivi di
Gruppo, è stato interamente sottoposto a tassazione ordinaria e differita ai fini IRES e IRAP ed è al netto
della quota attribuita ai terzi in sede di consolidamento.
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Patrimonio Netto di spettanza di terzi 261.370

La voce rappresenta le quote di Patrimonio Netto di spettanza di terzi nelle società controllate oggetto di
consolidamento e comprende:

31.12.2007 31.12.2008
- Capitale e riserve di terzi 388.214 338.414
- Utile/(perdita) dell’esercizio 14.362 (77.044)

Totale 402.576 261.370

Fondi per rischi e oneri 8.653.260

Fondi per imposte anche differite 441.140

La posta comprende gli oneri differiti per imposte sul reddito (IRAP e IRES) computate alle aliquote vi-
genti sul valore degli ammortamenti anticipati appostati nel 2001 e le nuove differite passive sugli interes-
si attivi di mora.

Saldo al 31.12.2007 464.814
Accantonamento dell’esercizio (81.517)
Utilizzo dell’esercizio per imposte differite passive 57.843
Saldo al 31.12.2008 441.140

Altri accantonamenti 8.212.120

A) Accantonamenti per controversie e oneri 5.799.395

Gli accantonamenti per controversie e oneri riflettono la valutazione prudenziale, sulla base degli elemen-
ti valutativi a disposizione, delle potenziali passività sussistenti per effetto di controversie attualmente in
corso, nonché di altri oneri di varia natura aventi manifestazione futura certa o probabile.

La movimentazione di tali accantonamenti è stata la seguente:

Saldo al 31.12.2007 4.870.063
Accantonamento dell’esercizio 1.316.487
Utilizzo dell’esercizio (140.959)
Adeguamenti di stima (246.196)
Saldo al 31.12.2008 5.799.395

Il saldo degli accantonamenti per controversie e oneri al 31.12.2008 è ritenuto congruo per la copertura
delle seguenti stimate passività potenziali:

contenziosi verso terze parti 1.984.121
oneri diversi, per prudenziale valutazione di altre passività 3.815.274
Totale 5.799.395

L’accantonamento per prudenziale valutazione di altre passività si riconnette principalmente a potenziali
oneri per rimborsi fughe idriche su impianti privati ed altri storni di fatturazione stimati sulla base
dell’evoluzione storica.

L’accantonamento per contenziosi è determinato dalla prudenziale stima dei valori di causa delle verten-
ze pendenti in sede di giudizio e stragiudiziali e delle relative spese legali.
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B) Accantonamento per oneri di manutenzione ciclica 774.803

L’accantonamento per oneri di manutenzione ciclica riflette la valutazione dell’onere tecnicamente matu-
rato ma non ancora liquidato alla data di bilancio a fronte dei programmi di manutenzione ordinaria a ripe-
tibilità pluriennale, non scadenzabili con certezza, inerenti impianti a ciclo produttivo continuo.

La movimentazione di tale accantonamento è stata nell’esercizio la seguente:

Saldo al 31.12.2007 456.526
Accantonamento dell’esercizio 600.000
Utilizzo dell’esercizio (281.723)
Saldo al 31.12.2008 774.803

C) Accantonamenti Legge Regione Piemonte 29.12.2000 n. 61 411.058

Riflette la destinazione delle sanzioni amministrative applicate ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 152/99 da ap-
postare a finanziamento della realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei
corpi idrici. La movimentazione, imputata a Conto Economico, è stata nell’esercizio la seguente:

Saldo al 31.12.2007 398.327
Accantonamento dell’esercizio 12.731
Saldo al 31.12.2008 411.058

D) Accantonamento per oneri futuri 562.405

L’accantonamento riflette, per la Capogruppo, la stima prudenziale degli oneri che verranno sostenuti nel
futuro esercizio per lo smaltimento dei fanghi di depurazione prodotti e ancora da smaltire alla data di bi-
lancio, e per le controllate la stima prudenziale di oneri futuri.

Saldo al 31.12.2007 2.478.213
Accantonamento dell’esercizio 562.405
Utilizzo dell’esercizio (2.478.213)
Saldo al 31.12.2008 562.405

E) Accantonamento per oneri gestioni d’Ambito 664.459

L’accantonamento riflette la miglior stima degli oneri che potranno ancora essere rimborsati agli Enti Lo-
cali ed ai Soggetti Operativi di Gestione in funzione del processo di riunificazione determinato
dall’Autorità d’Ambito. Tale stima attiene i costi operativi anticipati dai soggetti riunificati, è conseguente
alla documentazione e comunicazioni dai medesimi Enti fornite ed è soggetta a conguagli che potranno
determinarsi per effetto delle verifiche che verranno effettuate in merito all’effettiva debenza degli oneri
rendicontati.

Saldo al 31.12.2007 2.210.033
Accantonamento dell’esercizio 0
Utilizzo dell’esercizio (1.545.574)
Saldo al 31.12.2008 664.459

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 18.701.170

Il Fondo TFR al 31.12.2008 riflette l’indennità maturata dai dipendenti fino al 31.12.2006, che andrà ad
esaurirsi con i pagamenti che avverranno in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro o di even-
tuali anticipazioni ai sensi di legge.
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La movimentazione del fondo (non influenzata dalle quote maturate nell’esercizio a favore dei dipendenti
quiescenti in corso d’anno) è stata la seguente:

Saldo al 31.12.2007 18.678.526
Contribuzioni addizionali INPS Legge 297/82 e imposta sostitu-
tiva (85.869)
Utilizzi, indennità e anticipazioni erogate nell’esercizio (672.144)
Accantonamento dell’esercizio (al netto delle quote maturate
nell’anno relativamente alle quiescenze corrisposte e degli oneri
connessi alla previdenza integrativa) 650.653
Incassi 2008 TFR dipendenti assunti dai Comuni dal 1.7.2005 130.004
Saldo al 31.12.2008 18.701.170

Debiti 312.537.498

Debiti verso banche 148.789.988

Il debito complessivo verso banche include anche il valore di altre operazioni diverse dai finanziamenti a
medio-lungo termine pari a 2.663.697.

Il debito verso il sistema bancario al 31.12.2008 per finanziamenti a medio-lungo termine è dettagliato per
tipologia nella tabella che segue:

Tipologia Finanziamenti Linea di credito
accordata

Debito esistente
al 31.12.2008

Mutui ricevuti in conferimento 21.256.147 11.707.764
B.I.I.S. (ex-Banca OPI) 50.000.000 44.668.527
Finanziamento B.E.I.
(opere piccola-media infrastrutturazione) 130.000.000 89.750.000
Finanziamento B.E.I. (opere grande infrastrutturazione) 80.000.000 0
Finanziamento Cassa DD.PP. e Dexia-Crediop
(opere grande infrastrutturazione) 100.000.000 0
Totali 381.256.147 146.126.291

I debiti verso banche in relazione alle linee utilizzate sono costituiti principalmente dai finanziamenti con-
tratti nel corso dell’esercizio precedente e dai residui in linea capitale al 31 dicembre 2008 di mutui passi-
vi in carico alla Capogruppo per effetto dei conferimenti inizialmente e successivamente ricevuti.

La movimentazione dei relativi saldi è stata durante l’esercizio la seguente:

Altre operazioni Finanziamenti
Saldo al 31.12.2007 1.467.436 120.363.693
Rimborsi rate mutui dell’esercizio 0 (4.904.433)
Altre operazioni diverse dai finanziamenti a
medio-lungo termine 1.749.884 0
Nuovi finanziamenti 0 30.667.031
Disposizioni non eseguite nel 2007 e chiuse nel 2008 (553.623) 0
Saldo al 31.12.2008 2.663.697 146.126.291

Le quote a breve scadenza dei mutui da rimborsare entro il 31 dicembre 2008 ammontano complessiva-
mente ad 5.474.169 mentre le quote in scadenza oltre il quinto anno ammontano a 109.081.090.

Si riportano le principali caratteristiche contrattuali.

I mutui ricevuti in conferimento furono stipulati principalmente con la Cassa Depositi e Prestiti a tasso fis-
so e con durata ventennale scadente, a seconda dei contratti, tra il 31.12.2012 ed il 31.12.2016.
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Tali mutui (assistiti da delegazione di pagamento sulle entrate) risultano essere stati quasi completamen-
te utilizzati, già al momento del conferimento ed il residuo debito è rimborsato in rate semestrali di am-
montare costante, comprensivo della quota interessi.

Il finanziamento contratto con B.I.I.S. nel corso dell’esercizio 2005 a tasso EURIBOR 6 mesi maggiorato
di uno spread inferiore a 50 bps e con duratura quindicennale, scadente tra il 31.12.2016 ed il
31.12.2021, a seconda dei tiraggi effettuati è di natura chirografaria e rimborsata in rate semestrali di ca-
pitale costante.

Alla data di bilancio il finanziamento risulta completamente utilizzato.

I finanziamenti contratti, nella forma di linea di credito garantita, con la Banca Europea per gli Investimenti
per la provvista delle risorse richieste dal piano d’investimenti inserito a Piano d’Ambito, sono assistiti da
idonea garanzia rilasciata da istituti nazionali di credito, terzi rispetto a BEI, e sono rimborsabili in rate
semestrali di capitale costanti, a partire dal compimento del periodo di preammortamento contrattualmen-
te previsto.

Tali linee di credito possono essere utilizzate in ragione dell’avanzamento dei lavori per i quali sono stati
stipulati e tramite tranche minime di tiraggio.

Il tasso applicato sui tiraggi effettuati è variabile in funzione dell’EURIBOR 6 mesi, corretto da uno spre-
ad, concordato in occasione di ogni tiraggio, mentre le garanzie rilasciate dagli Istituti di credito terzi sono
rimunerate dalla corresponsione di una commissione calcolata sull’importo garantito.

Più in particolare il finanziamento di 130 milioni di euro per la realizzazione delle opere a piano investi-
menti per piccola e media infrastrutturazione è stato stipulato nel corso del 2007, con durata 15 anni, di
cui 6 anni in preammortamento, e presenta al 31.12.2008 un debito residuo di 89.750.000 restando anco-
ra da attingere 40,25 milioni di euro.

Il finanziamento di 80 milioni di euro per la realizzazione delle opere a piano investimenti per grande in-
frastrutturazione è stato stipulato nel corso dell’anno di bilancio, con durata 14 anni, di cui 5 anni in pre-
ammortamento, e presenta al 31.12.2008 un debito residuo pari a 0, non essendo ancora stato utilizzato
stante il necessario iter approvativo, particolarmente complesso, delle opere finanziate.

Le commissioni che verranno richieste per la garanzia potranno variare entro un range predefinito inferio-
re a 100 bps in relazione al posizionamento del rapporto fra debiti finanziari netti e MOL, calcolato sul bi-
lancio di esercizio al 31.12 di ogni anno, che non potrà contrattualmente essere maggiore di 5.

Il finanziamento contratto in corso d’anno con la Cassa DD.PP. S.p.A. e Dexia-Crediop S.p.A., entrambi e
solidalmente controparti, per la provvista di 100 milioni di euro ad integrazione del citato finanziamento
BEI per la complessiva copertura dei fabbisogni connessi alla Grande Infrastrutturazione d’Ambito, è as-
sistito da cessione dei crediti che potranno essere vantati presso l’Autorità d’Ambito ed i terzi in relazione
all’esecuzione della convenzione di affidamento per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito 3
Torinese, e sarà rimborsabile in rate semestrali di capitale costanti a partire dal compimento del periodo
di preammortamento quinquennale previsto a contratto.

Anche tale linea di credito, che potrà essere utilizzata in ragione dell’avanzamento dei lavori per i quali è
stata stipulata e tramite tranche minime di tiraggio, presenta al 31.12.2008 un residuo debito pari a 0 non
essendo stata ancora utilizzata.

Il tasso variabile che verrà applicato prevede l’applicazione al tasso EURIBOR 6 mesi di uno spread che
potrà variare entro un range predefinito inferiore a 100 bps, in relazione al posizionamento del rapporto
tra debiti finanziari netti e MOL calcolato sul bilancio d’esercizio al 31.12 di ogni anno, che non potrà es-
sere contrattualmente maggiore di 5.

Sia le linee di credito concesse direttamente da Cassa DD.PP. S.p.A. e Dexia Crediop S.p.A. che quelle
dalle medesime garantite prevedono infine l’obbligo contrattuale del mantenimento, per tutta la durata del
finanziamento, del rapporto tra debiti finanziari netti e Patrimonio Netto, calcolato al 31.12 di ogni eserci-
zio, inferiore a 1.
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Nel caso di mancato rispetto di anche uno solo dei suddetti parametri finanziari gli Istituti eroganti hanno
facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.

Ancorché le linee di che trattasi risultino ancora inutilizzate, si precisa che al 31.12.2008 i parametri fi-
nanziari di cui sopra risultano ampiamente rispettati.

Le disposizioni di girofondi non eseguite alla chiusura dell’esercizio originano delle operazioni di riconci-
liazione contabile eseguite sugli estratti conti bancari.

Gli interessi passivi maturati nell’esercizio a fronte dei suindicati mutui e finanziamenti sono iscritti per
6.482.207 alla voce “Interessi e altri oneri finanziari” del Conto Economico.

Acconti 627.323

La voce ( 531.328 nell’esercizio precedente) comprende gli importi anticipati da utenti per lavori ancora
da eseguire alla data di bilancio.

Debiti verso fornitori 74.037.022

I debiti verso fornitori comprendono:

31.12.2007 31.12.2008
- Fornitori Italia 32.942.607 34.233.657
- Fornitori estero 43.609 22.953
- Fatture da ricevere 21.716.733 39.780.412

Totale 54.702.949 74.037.022

Tutti i debiti verso fornitori hanno scadenza entro il termine di un anno ed in nessun caso sono assistiti da
garanzia.

Debiti verso collegate 588.866

31.12.2007 31.12.2008
- Debiti verso collegate 322.017 588.866

La voce, dettagliata nell’apposita sezione della Relazione sulla Gestione, include i debiti verso il Gruppo
SAP derivanti da transazioni commerciali operate a normali condizioni di mercato.

Debiti verso controllanti 16.218.931

31.12.2007 31.12.2008
- Debiti verso controllanti 33.792.043 16.218.931

La voce, dettagliata nell’apposita sezione della Relazione sulla Gestione, include i debiti verso la Città di
Torino, derivanti da normali transazioni commerciali operate a condizioni di mercato nonché da operazio-
ni finanziarie originate in sede di conferimento iniziale in fase di progressivo rimborso secondo specifico
piano di ammortamento.

Nessuno dei sopra esposti debiti verso gli enti controllanti è assistito da garanzia reale sui beni sociali.

La voce subisce un decremento rispetto all’esercizio precedente per 17.573.112, dovuto al perfeziona-
mento delle periodiche compensazioni delle partite aperte eseguite durante l’anno in accordo con la Città
di Torino.
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Debiti tributari 5.539.021

31.12.2007 31.12.2008
- Ritenute fiscali operate ai dipendenti ed a terzi quali

sostituti d’imposta a termini di legge 1.275.736 1.410.677
- IVA c/erario 228.722 19.429
- Saldo IRAP/IRES 628.009 4.108.915

Totale 2.132.467 5.539.021

I debiti tributari sono interamente scadenti entro il termine di un anno ed in nessun caso assistiti da ga-
ranzia né gravati da interessi.

Al momento della redazione del presente bilancio i debiti già scaduti risultano regolarmente pagati.

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 3.701.918

31.12.2007 31.12.2008
- Ritenute e contributi da versare 3.034.741 3.701.918

I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale sono interamente scadenti entro il termine di un
anno ed in nessun caso assistiti da garanzia né gravati da interessi.

Al momento della redazione del presente bilancio tali debiti risultano pagati secondo scadenza.

Altri debiti 63.034.429

Gli altri debiti comprendono:

31.12.2007 31.12.2008
- Canoni Enti Locali 12.872.782 7.223.407
- Contributi Comunità Montane 14.804.987 15.567.248
- Debiti v/SOG e Comuni per servizi accessori 18.384.115 27.810.013
- Corrispettivi di fognatura e depurazione riscossi per conto e

da versare agli enti gestori 2.513.890 1.775.255
- Competenze da liquidare al personale 3.977.886 4.343.470
- Debiti diversi 4.977.143 6.315.036

Totale 57.530.803 63.034.429

I debiti inerenti i canoni Enti Locali e i contributi alle Comunità Montane, rappresentano la miglior stima
del saldo che dovrà essere corrisposto a seguito di disposizione dei pagamenti rispettivamente ai Comuni
affidanti (esclusa la Città di Torino nei confronti della quale è iscritto allo stesso titolo il debito verso con-
trollanti), e alle Comunità Montane a mente delle determinazioni assunte dall’Autorità d’Ambito e sulla
base degli importi dalla stessa comunicati salvo conguaglio.

In particolare i canoni Enti Locali si riferiscono essenzialmente a quanto dovuto per la 2° rata a saldo
2008, in corso di pagamento alla data di bilancio, e ad importi relativi a periodi pregressi per parte dei
quali è stata richiesta la compensazione con corrispondenti crediti.

I debiti verso SOG e Comuni per servizi accessori rappresentano la miglior stima dei compensi dovuti,
sulla base delle volumetrie che verranno determinate dai processi di fatturazione e dei lavori affidati, ai
soggetti operativi di gestione rappresentati dalle realtà pubbliche esistenti in Ambito e, in quanto non
ammesse alla prosecuzione autonoma delle gestioni preesistenti in Comuni per altro riunificati a SMAT e
beneficiari dei meccanismi d’Ambito, incaricate con specifici contratti di servizio per l’attività operativa sul
territorio di pertinenza.

La consistenza dei debiti per corrispettivi di fognatura e depurazione ancora da riversare agli enti gestori
per periodi antecedenti all’assunzione diretta dei corrispondenti servizi, ovvero per servizi ancora da riuni-
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ficare, consegue ai tempi di incasso dei corrispettivi stessi dagli utenti interessati, come stabilito dalle
norme vigenti e da specifici accordi convenzionali.

Ratei e risconti passivi 20.873.372

I ratei e risconti passivi comprendono:

31.12.2007 31.12.2008
- Ratei passivi 1.152.121 1.509.142
- Risconti passivi 108.428 52.597
- Risconti passivi pluriennali 19.735.769 19.311.633

Totale 20.996.318 20.873.372

In applicazione del principio contabile n. 16, la voce Risconti passivi pluriennali accoglie quote di contribu-
ti in conto impianti incassate ed imputate agli esercizi di competenza in relazione all’ammortamento dei
cespiti cui si riferiscono.

Comprendono inoltre i Risconti passivi pluriennali su mutui per 287 migliaia di euro, relativi alla rivaluta-
zione effettuata in sede di conferimento del ramo aziendale CIDIU nella Capogruppo SMAT S.p.A..

Conti d’ordine 525.008.739

I conti d’ordine sono riepilogati in calce allo Stato Patrimoniale e contengono oltre a depositi cauzionali e
fidejussioni rilasciate a terzi, anche il valore di beni ricevuti in uso dalla Città di Torino, nonché la valoriz-
zazione degli impegni risultanti da contratti già conclusi ma non ancora completamente eseguiti per la re-
alizzazione di opere di investimento.

Note di commento alle voci di Conto Economico

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 237.153.714

I ricavi da vendite e prestazioni, sono così composti:
31.12.2007 31.12.2008

- Servizio acquedotto 96.481.594 103.932.857
- Servizio fognatura 31.302.331 33.916.207
- Servizio depurazione 83.185.116 90.401.076
- Ricavi accessori 11.210.198 8.903.574

Totale 222.179.239 237.153.714

Tutti i predetti ricavi inerenti l’attività istituzionale sono stati conseguiti nell’area territoriale di riferimento
ATO 3 Torinese, così come individuata dalla Legge Regione Piemonte n. 13 del 20.01.1997, e compren-
dono la miglior stima dei ricavi di competenza dell’esercizio per i servizi di acquedotto, fognatura e depu-
razione erogati nei Comuni acquisiti per effetto del processo di riunificazione.

Nei ricavi accessori sono compresi i ricavi conseguiti a fronte di lavori effettuati per conto di utenti e di
terzi, in particolare per spostamento condotte, nonché i ricavi introitati nel corso dell’esercizio per penalità
addebitate ad utenti per ritardati pagamenti, i rimborsi di spese e diritti contrattuali.
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Variazione delle rimanenze di prodotti finiti (352)

La voce accoglie la variazione della valutazione dei prodotti finiti stoccati nella rete idrica a fine esercizio.

Variazione lavori in corso su ordinazione 660.135

La voce ( 487.225 nell’esercizio precedente) rappresenta la variazione del valore delle rimanenze relati-
ve ai lavori in corso su ordinazione relativi alla controllata ASA Acque S.r.l..

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 5.427.844

La voce ( 5.368.125 nell’esercizio precedente) accoglie il valore delle risorse aziendali impiegate
nell’esercizio per la produzione diretta di impianti.

Altri ricavi e proventi 20.250.736

Contributi in c/esercizio 121.585

La voce ( 0 nell’esercizio precedente) include contributi in conto esercizio di competenza in seguito alla
partecipazione a progetti gestiti da Enti Pubblici locali.

Altri ricavi 20.129.151

La voce ( 14.535.897 nell’esercizio precedente) accoglie i ricavi introitati nel corso dell’esercizio per la-
vori e servizi vari connessi al Servizio Idrico Integrato e per le attività no core rese sul libero mercato, i
risarcimenti danni, le sopravvenienze attive, le plusvalenze e le insussistenze del passivo ordinarie e gli
adeguamenti di stima apportati ai Fondi del Passivo, come già commentati in altra sezione della presente
Nota Integrativa.

La posta accoglie anche le rettifiche positive alle stime di ricavi da vendite ( 2.404.801) appostate
nell’esercizio 2007 conseguentemente alla raggiunta disponibilità dei dati quantitativi relativi ai volumi fat-
turati in tale anno nei territori oggetto di riunificazione gestionale.

Costi della produzione

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 13.036.516

La voce comprende:

31.12.2007 31.12.2008
- Materiali di magazzino 9.509.538 8.466.322
- Materiali e ricambi 4.243.413 3.786.596
- Acqua acquistata da terzi 799.017 783.598

Totale 14.551.968 13.036.516
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Per servizi 91.556.634

La voce comprende:

31.12.2007 31.12.2008
- Energia elettrica (A) 22.998.119 27.346.853
- Servizi industriali (B) 51.328.898 55.334.718
- Servizi generali:

servizi 7.747.518 8.292.991
emolumenti Consiglio di Amministrazione 291.555 360.958
emolumenti Collegio Sindacale 40.542 221.114

(C) 8.079.615 8.875.063
Totale servizi (A+B+C) 82.406.632 91.556.634

La quantificazione degli emolumenti corrisposti nel 2008 ai Collegi Sindacali risentono dell’adozione del
criterio di contabilizzazione riferito al momento dell’effettiva conclusione della prestazione.

In merito ai consumi di energia elettrica si segnala che il rendimento energetico dei sollevamenti idrici,
rapportato ai volumi di produzione, si è attestato a circa 0,55 kWh per unità di prodotto e che le tecnolo-
gie di recupero energetico operanti presso l’impianto di depurazione hanno globalmente consentito un
risparmio del 20,51%.

Il bilancio energetico della Capogruppo si attesta come segue:

31.12.2007 31.12.2008
MWh % MWh %

- Energia termica
Autoprodotta da motori a gas 24.150 51,09 21.250 45,73
Prodotta da caldaia 15.200 32,16 14.200 30,56
Prodotta da metano 7.920 16,75 11.015 23,71
Totale 47.270 100,00 46.465 100,00

- Energia elettrica
Autoprodotta da motori a gas 22.054 10,35 18.967 8,67
Prelievo complessivo da fornitori esterni 190.986 89,65 199.883 91,33
Totale 213.040 100,00 218.850 100,00
Consumo complessivo 260.310 100,00 265.315 100,00
Recupero complessivo 61.404 23,59 54.417 20,51

Per godimento beni di terzi 14.729.033

La voce comprende:
31.12.2007 31.12.2008

- Canoni agli Enti Locali 24.237.504 12.622.088
- Canoni derivazione acque, locazioni e noleggi 1.959.017 2.106.945

Totale 26.196.521 14.729.033

I canoni agli Enti Locali per l’affidamento del servizio sono iscritti con riferimento alle convenzioni sotto-
scritte. Lo scostamento rispetto all’esercizio 2007 è conseguente alle determinazioni assunte dall’Autorità
d’Ambito con Deliberazione n. 349 del 27.03.2009 per la revisione periodica del Piano d’Ambito 2008-
2023.

Per il personale 50.345.562

La composizione dei costi per il personale ( 48.081.652 nell’esercizio precedente) evidenziata nel Conto
Economico tiene conto degli oneri conseguenti alle declaratorie sancite dal rinnovato C.C.N.L. di catego-
ria applicato da tutte le società del Gruppo.
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La movimentazione dell’organico intervenuta nell’esercizio è stata la seguente:

Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale
Organico al 31/12/2007 9 27 588 330 954
Organico al 31/12/2008 9 31 603 343 986

Variazione 0 +4 +15 +13 +32

La variazione netta del numero degli addetti è connessa al turnover dell’esercizio nonché alle acquisizioni
di personale di società terze incorporate.

Relativamente al periodo di bilancio, l’organico medio è risultato così composto:

- Dirigenti 9
- Quadri 31
- Impiegati 570
- Operai 289

Sono attivi contratti di lavoro interinale che al 31.12.2008 coinvolgevano 16 addetti per un importo annuo
di 1.191.613.

Ammortamenti e svalutazioni 33.004.520

La composizione degli ammortamenti e delle svalutazioni ( 33.605.112 nell’esercizio precedente) è evi-
denziata nel Conto Economico.

Tenuto conto di quanto esposto nei criteri di valutazione, e del criterio della sistematicità, per il calcolo
degli ammortamenti dell’esercizio sono state utilizzate le seguenti aliquote ordinarie:

Immobilizzazioni immateriali:
Diritto di uso dei beni demaniali costituenti il sistema di acquedotto della Cit-
tà di Torino 5,00%
Diritto di uso dei beni demaniali conferito dal C.I.A.C.T. 5,00%

Migliorie apportate al sistema di acquedotto della Città di Torino
Migliorie su beni di acquedotti foranei in gestione

In funzione della stimata vita utile economico-tecnica
delle diverse tipologie di beni di riferimento

Software 33,33%
Licenze di uso software e brevetti 33,33%
Costi ampliamento, ricerca, sviluppo, pubblicità 20,00%
Avviamento 10,00%
Marchi 10,00%

Immobilizzazioni materiali:
Fabbricati e recinzioni 3,50%
Costruzioni leggere 10,00%
Impianti specifici e di filtrazione 8,00%
Apparecchi di misura 10,00%
Attrezzature di laboratorio e varia 10,00%
Mobili e arredi 12,00%
Macchine d’ufficio 12,00%
Macchine elettroniche 20,00%
Hardware 20,00%
Autovetture 25,00%
Autoveicoli da trasporto e altri mezzi 20,00%
Carbone attivo 20,00%
Polarite 11,00%
Serbatoi 4,00%
Opere idrauliche fisse 2,50%
Collettori 5,00%
Impianti di depurazione 15,00%
Macchinari 12,00%

Beni gratuitamente devolvibili In funzione della durata residua della convenzione
ATO 3/SMAT

Agli incrementi 2008 delle immobilizzazioni materiali sono state applicate aliquote pari al 50% di quelle
sopra indicate rappresentando con miglior stima le aliquote medie in funzione dei mesi di utilizzo.
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La voce comprende infine un prudenziale accantonamento al Fondo svalutazione crediti pari a
1.104.011 computato con riferimento al potenziale valore di realizzo.

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (730.895)

Per quanto concerne la variazione delle rimanenze, (895.854) nell’esercizio precedente, si rimanda a
quanto specificato a commento della corrispondente voce di Stato Patrimoniale.

Accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti 2.491.623

31.12.2007 31.12.2008
- Accantonamenti per rischi 1.134.058 1.316.487
- Altri accantonamenti 2.978.213 1.175.136

Totale 4.112.271 2.491.623

Sia per quanto concerne gli accantonamenti per rischi sia per quanto relativo agli altri accantonamenti si
rimanda a quanto specificato a commento delle corrispondenti voci di Stato Patrimoniale.

Oneri diversi di gestione 30.914.076

La voce comprende:

31.12.2007 31.12.2008
- Oneri tributari diversi 721.708 752.793
- Oneri d’Ambito 12.741.924 13.572.629
- Altri oneri diversi 8.026.460 16.588.654

Totale 21.490.092 30.914.076

La voce Oneri tributari diversi comprende prevalentemente i tributi di bollo, tasse di concessioni governa-
tive e tributi locali diversi.

La voce Oneri d’Ambito comprende la miglior stima dei contributi alle Comunità Montane, degli oneri per
funzionamento dell’Autorità d’Ambito e del contributo di cooperazione internazionale disposti dalle delibe-
razioni dell’Autorità medesima.

La voce Altri oneri diversi comprende i rimborsi per fughe su impianti privati, le sopravvenienze passive
ordinarie comprendenti la contabilizzazione economica degli oneri conseguenti a costi ovvero a rettifiche
di ricavi la cui competenza è ascrivibile ad esercizi precedenti, ma non in precedenza considerati, per o-
biettiva indisponibilità di elementi di stima certi e determinabili oggettivamente, le minusvalenze ordinarie
su alienazioni beni nonché le rettifiche negative alle stime di ricavi da vendite ( 6.708.812) appostate
negli esercizi 2006 e 2007 conseguentemente alla raggiunta disponibilità (seppur parziale per il 2007) dei
dati quantitativi relativi ai volumi fatturati in tali anni nei territori oggetto di riunificazione gestionale.

Proventi e oneri finanziari

Proventi da partecipazioni 15.444

La voce ( 11.700 nell’esercizio precedente) è costituita da proventi (contabilizzati per cassa) per divi-
dendi dalla partecipata Nord Ovest Servizi S.p.A..

Altri proventi finanziari 750.123

La voce ( 724.134 nell’esercizio precedente) comprende gli interessi attivi sui conti correnti bancari e
postali, gli interessi di mora e gli altri proventi finanziari.
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Interessi ed altri oneri finanziari 6.842.337

La voce ( 6.240.175 nell’esercizio precedente) comprende gli interessi passivi su mutui ricevuti in confe-
rimento e sui nuovi finanziamenti acquisiti in corso d’anno in conformità ai relativi piani di ammortamento,
l’appostazione prudenziale di interessi di mora sui debiti scaduti (secondo la normativa vigente), nonché
gli oneri sui finanziamenti concessi dalla controllante Città di Torino in sede di conferimento ed in fase di
progressivo rimborso.

Utili e perdite su cambi 95

La voce ( 15 nell’esercizio precedente) comprende la rilevazione di utili/perdite su cambi relative a parti-
te di debito/credito estinte/realizzate in corso d’esercizio.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Rivalutazioni 418.754

La voce ( 18.988 nell’esercizio precedente) comprende la rivalutazione del credito di imposta maturato
per effetto del versamento dell’acconto IRPEF sul Fondo TFR ai sensi della Legge 140/1997, la rivaluta-
zione della polizza di capitalizzazione quinquennale scaduta il 21.12.2008, nonché la rivalutazione
delle Società Collegate rappresentate nell’Attivo Patrimoniale secondo il metodo del Patrimonio Netto
( 405.300), per il cui commento si rinvia alle corrispondenti voci dello Stato Patrimoniale.

Svalutazioni 2.991.365

La voce ( 1.257.703 nell’esercizio precedente) corrisponde alla rettifica del valore delle partecipazioni
nella società collegata Acque Potabili Siciliane S.p.A. per 225.000 corrispondente al versamento in con-
to futuro aumento Capitale Sociale per copertura perdite e l’adeguamento della svalutazione della società
Environment Park S.p.A., compresa nell’attivo tra le altre partecipazioni, per 7.908, nonché nelle Socie-
tà Collegate rappresentate nell’Attivo Patrimoniale secondo il metodo del Patrimonio Netto ( 2.758.457)
per il cui commento si rinvia alle corrispondenti voci dello Stato Patrimoniale.

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari 40.900

La voce ( 33.580 nell’esercizio precedente) accoglie rettifiche di contabilizzazione di proventi/costi relati-
vi ad esercizi precedenti.

Oneri straordinari 416.561

La voce ( 108.519 nell’esercizio precedente) comprende principalmente le imposte relative ad esercizi
precedenti 252.579, le ammende e/o sanzioni diverse comminate alle società nel corso dell’esercizio

56.155 e le sopravvenienze passive e minusvalenze 107.827.
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Imposte sul reddito dell’esercizio

La voce comprende:

31.12.2007 31.12.2008
- IRAP 2.506.351 2.932.060
- IRES 2.228.037 5.737.797
- Variazione imposte differite passive (26.201) (23.674)
- Variazione imposte differite attive 1.385.011 634.318

Totale 6.093.198 9.280.501

Le imposte differite attive sono state calcolate alle aliquote vigenti sugli accantonamenti relativi ad oneri a
deducibilità futura contabilizzati nella voce “Altri accantonamenti” al netto dei riversamenti su quelle de-
terminate al 2007.
La descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e an-
ticipate sono illustrate nell’apposito prospetto complementare.



PROSPETTI COMPLEMENTARI

Prospetto di raccordo Patrimonio Netto/Risultato d’esercizio

Prospetto dei movimenti nelle voci di Patrimonio Netto Consolidato

Prospetto della composizione del Patrimonio Netto

Prospetto delle imposte differite attive e passive

Conto Economico scalare

Rendiconto Finanziario
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PROSPETTO DI RACCORDO TRA PATRIMONIO NETTO/RISULTATO D’ESERCIZIO

Prospetto di raccordo tra Patrimonio Netto e Risultato d’esercizio della Controllante
e Patrimonio Netto e Risultato d’esercizio Consolidato

31/12/2007 31/12/2008

Patrimonio
Netto

di cui: risultato
dell'esercizio

Patrimonio
Netto

di cui: risultato
dell'esercizio

Patrimonio Netto e risultato d'esercizio
come riportati nel bilancio d'esercizio
della società controllante 355.102.368 1.348.702 366.578.632 12.245.965
Da eliminazione del valore di carico
delle partecipazioni consolidate:

Differenza tra valore di carico iniziale e
valore pro-quota del Patrimonio Netto
attribuibile a riserva 29.482 0 2.636 0
Risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate 36.493 36.493 (101.030) (101.030)

Utili a nuovo 108.036 0 101.889 0

Ammortamento maggior/minor valori su cespiti
della partecipata alla data di acquisizione 0 0 0 0

Ammortamento differenza da consolidamento (16.469) (9.719) (26.187) (9.719)

Da eliminazione degli effetti di operazioni
compiute tra società consolidate: (1.007.279) (15.541) (929.273) 134.545

Da valutazione metodo Patrimonio Netto
società non consolidate:

Differenza tra valore di carico iniziale e valore
pro-quota del Patrimonio Netto attribuibile
a riserva 5.023.952 0 5.023.952 0

Rilevazione quota parte Profitti / Perdite
degli esercizi precedenti (1.943.628) 0 (3.201.330) 0

Rilevazione quota parte Profitti / Perdite
dell'esercizio (1.257.703) (1.257.703) (2.353.157) (2.353.157)

Patrimonio Netto e risultato d’esercizio
di spettanza del Gruppo 356.075.252 102.232 365.096.132 9.916.604

Patrimonio Netto e risultato d’esercizio di
spettanza di terzi 402.576 14.362 261.370 (77.044)

Patrimonio Netto e risultato d'esercizio
come riportati nel bilancio consolidato 356.477.828 116.594 365.357.502 9.839.560
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PROSPETTO DEI MOVIMENTI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

Prospetto dei movimenti nelle voci di Patrimonio Netto Consolidato

Saldo al
31/12/2007

Giroconto
risultato

Dividendi
distribuiti

Altri
movimenti

Risultato
d’esercizio

Saldo al
31/12/2008

Patrimonio Netto

Di spettanza del Gruppo:

Capitale 345.533.762 345.533.762

Riserva da soprapprezzo delle
azioni 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0

Riserva legale 488.660 67.435 556.095

Riserva per azioni proprie in por-
tafoglio 505.104 (12.652) 492.452

Riserve statutarie 0 0

Altre riserve:

Riserva di consolidamento 5.053.434 (26.846) 5.026.588

Riserva unità di euro 0 (1) (1)

Altre 7.225.057 12.652 7.237.709

Utili (perdite) portati a nuovo (2.832.997) 34.797 (769.700) (99.177) (3.667.077)

Utile (perdita) dell'esercizio 102.232 (102.232) 9.916.604 9.916.604

Totale Patrimonio
Netto nel Gruppo 356.075.252 0 (769.700) (126.024) 9.916.604 365.096.132

Di spettanza di Terzi:

Capitale e riserve di terzi 388.214 14.362 (64.162) 338.414

Utile (perdita) di terzi 14.362 (14.362) (77.044) (77.044)

Totale Patrimonio Netto di terzi 402.576 0 0 (64.162) (77.044) 261.370

TOTALE 356.477.828 0 (769.700) (190.186) 9.839.560 365.357.502
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PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

Composizione del Patrimonio Netto Consolidato

ORIGINE 31/12/2008 POSSIBILITA'
DI UTILIZZO

QUOTA
DISPONIBILE

RIEPILOGO UTILIZZI NEI TRE
ESERCIZI PRECEDENTI

A.I AZIONI ORDINARIE 345.533.762

Riserve di utili:

A.IV RISERVA LEGALE 556.095 X

A.VII RISERVA FACOLTATIVA 7.237.709 X 7.237.709

A.VII RISERVA ARROTONDAMENTI EURO (1)

A.VIII UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO (3.667.077)

Riserve di capitali:

A.V RISERVA PER AZIONI PROPRIE
IN PORTAFOGLIO 492.452

A.VII RISERVA DI CONSOLIDAMENTO 5.026.588

A.IX UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 9.916.604 X

TOTALE 365.096.132 7.237.709

Di spettanza di terzi:

CAPITALE E RISERVE 338.414

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO (77.044)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 365.357.502 7.237.709 0
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PROSPETTO DELLE IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE E PASSIVE

Prospetto delle Imposte Differite Attive/Passive
e Relativi Riversamenti al 31.12.2008

1) DIFFERITE ATTIVE E RELATIVI RIVERSAMENTI

Descrizione
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Acc.to Fondo
Manutenzione Ciclica 136.439 (281.723) 31,40% (88.461) 600.000 31,40% 188.400 236.378
Acc.to Fondo Oneri
futuri 778.159 (2.478.213) 31,40% (778.159) 553.137 31,40% 173.685 173.685
Acc.to Fondo Oneri
Gestioni D'Ambito 693.951 (1.545.574) 31,40% (485.310) 0 31,40% 0 208.641
Acc.to Fondo Sanzioni
Amministrative 0 0 31,40% 0 12.732 31,40% 3.998 3.998
Acc.to Fondo
Controversie e Oneri
(in BI IRAP) 677.058 (287.812) 31,40% (90.373) 1.031.140 31,40% 323.778 910.463
Acc.to Fondo
Controversie e Oneri
(fuori BI IRAP) 61.430 (319) 27,50% (88) 68.319 27,50% 18.788 80.130
Acc.to Fondo
Svalutazione Crediti 283.771 0 27,50% 0 137.989 27,50% 37.947 321.718
Ammortamento
Avviamento e marchi 277.809 (13.211) 31,40% (4.148) 244.422 31,40% 76.749 350.409
Svalutazioni
Partecipazioni 0 0 27,50% 0 232.908 27,50% 64.050 64.050
Imposte Locali
competenza esercizio
in corso ma pagate
nel successivo 13.333 (42.463) 31,40% (13.333) 39.720 31,40% 12.472 12.472
Spese di
Rappresentanza 8.239 (23.731) 31,40% (7.452) 0 31,40% 0 787
Interessi Passivi di Mora 84.948 (222.184) 27,50% (61.101) 173.738 27,50% 47.778 71.625
Emolumenti non
corrisposti 6.805 (24.750) 27,50% (6.806) 7.229 27,50% 2.204 2.202
Compensi Società di
Revisione 2.245 (7.150) 31,40% (2.245) 0 31,40% 0 0
Effetti fiscali
operazioni infra-gruppo 543.687 (148.691) 31,40% (46.689) 0 31,40% 0 496.998
TOTALE 3.567.874 (5.075.821) (1.584.165) 3.101.334 949.847 2.933.556

TOTALE VARIAZIONE IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE (634.318)

2) DIFFERITE PASSIVE E RELATIVI RIVERSAMENTI

Descrizione
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Ammortamenti Anticipati 335.436 (14.478) 31,40% (4.547) 0 31,40% 0 330.889

Interessi Attivi di Mora 64.680 (44.626) 27,50% (12.272) 210.337 27,50% 57.843 110.251
Amm.ti fabbricati post
enucleaz. terreni 64.698 (206.045) 31,40% (64.698) 0 31,40% 0 0
TOTALE 464.814 (265.149) (81.517) 210.337 57.843 441.140

TOTALE VARIAZIONE IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE (23.674)

TOTALE NETTO IMPOSTE DIFFERITE/ANTICIPATE (610.644)
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PATRIMONIALE SCALARE

PATRIMONIALE SCALARE
(in migliaia di Euro)

Consolidato
2007

Consolidato
2008

Crediti verso clienti e imprese 152.264 165.635
Altri crediti di funzionamento 20.160 23.273
Attività finanziarie 505 492
Scorte 7.462 8.853

Attività di funzionamento 180.391 198.253
Debiti verso fornitori e imprese 88.817 90.845
Altri debiti di funzionamento 84.226 93.776

Passività di funzionamento 173.043 184.621

Capitale di funzionamento A 7.349 13.632
Immobilizzazioni immateriali
nette

213.261 262.021
Immobilizzazioni materiali nette 229.142 218.852
Partecipazioni 41.705 39.380
Altre immobilizzazioni finanzarie 495 377

Capitale immobilizzato B 484.602 520.629
Fondo imposte 465 441
Fondo TFR 18.679 18.701
Altri fondi 10.413 8.212

Fondi C 29.557 27.354

Capitale investito netto A+B-C 462.394 506.907
Disponibilità 15.915 7.241
Debiti finanziari a breve (6.373) (8.138)

9.542 (897)
Debiti finanziari a medio lungo (115.458) (140.652)

Posizione Finanziaria Netta D (105.916) (141.549)
Capitale 345.534 345.534
Riserva sovrapprezzo azioni 0 0
Riserve di rivalutazione 0 0
Riserva legale 489 556
Riserve statutarie 0 0
Riserva azioni proprie 505 492
Altre riserve 12.278 12.264
Utili/Perdite portati a nuovo (2.833) (3.667)
Risultato dell’esercizio 102 9.917
Patrim. netto di spettanza di terzi 403 261

Patrimonio Netto E 356.478 365.358

Risorse nette E-D 462.394 506.907
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CONTO ECONOMICO SCALARE

CONTO ECONOMICO SCALARE
(in migliaia di Euro)

Consolidato
2007

Consolidato
2008

Ricavi da tariffa 210.969 228.250
Ricavi accessori e altre prestazioni 11.210 8.904

Ricavi da vendite 222.179 237.154
Altri ricavi e proventi 15.029 20.911
Capitalizzazioni 5.368 5.428

Totale ricavi 242.576 263.492
Esercizio, manutenzione, lct e servizi (75.024) (78.622)
Energia elettrica (22.998) (27.347)
Oneri diversi (8.748) (17.341)
Corrispettivo affidamento servizio (24.238) (12.622)
Altri oneri d’Ambito (12.742) (13.573)

Totale costi diretti (143.749) (149.505)

Valore aggiunto 98.827 113.987
Costo del lavoro (48.082) (50.346)

EBITDA 50.745 63.641
Ammortamenti e svalutazioni (33.605) (33.005)
Altri accantonamenti (4.112) (2.492)

EBIT 13.028 28.145
Gestione finanziaria (6.743) (8.649)
Gestione straordinaria (75) (376)

EBT 6.210 19.120
Imposte (6.093) (9.281)

Risultato netto di terzi 14 (77)

Risultato netto di Gruppo SMAT 102 9.917
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RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO

Consolidato
2007

Consolidato
2008

Risultato dell’esercizio 102.232 9.916.604
Ammortamenti:

immateriali 11.573.442 13.161.647
materiali 21.922.485 18.738.862

Cash Flow 33.598.159 41.817.113
Attivo circolante:

(incremento)/decremento rimanenze (1.388.578) (1.390.677)
(incremento)/decremento crediti verso clienti e imprese (8.708.137) (13.370.955)
(incremento)/decremento altri crediti di funzionamento 8.353.263 (3.112.453)
(incremento)/decremento attività finanziarie 452 12.652

(1.743.000) (17.861.433)
Passivo circolante:

incremento/(decremento) debiti verso fornitori e imprese (13.148.654) 2.027.810
incremento/(decremento) altri debiti di funzionamento 398.477 9.550.406

(12.750.177) 11.578.216
Variazione fondi:

incremento/(decremento) fondi (2.426.972) (2.202.072)
Flussi da esercizio 16.678.010 33.331.824

Investimenti annui netto smobilizzi:
(incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali (42.509.162) (61.921.619)
(incremento)/decremento immobilizzazioni materiali (9.682.560) (8.448.827)
(incremento)/decremento immobilizzazioni finanziarie 943.566 2.442.502

Flussi da investimenti (51.248.156) (67.927.944)
Finanziamenti:

incremento/(decremento) debiti finanziari 33.691.690 26.958.859
Flussi finanziari 33.691.690 26.958.859

Disponibilità da Patrimonio:
incremento/(decremento) capitale 0 0
incremento/(decremento) riserve (814) (126.024)
distribuzione dividendi (908.672) (769.700)
incremento/(decremento) patrimonio netto di terzi (94.297) (141.206)

Flussi di capitale (1.003.783) (1.036.930)

Flussi netti (1.882.239) (8.674.191)

Liquidità inizio periodo 17.797.077 15.914.838

Liquidità fine periodo 15.914.838 7.240.647
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STATO PATRIMONIALE ex art. 2424 c.c.
Saldi al 31 dicembre 2007 Saldi al 31 dicembre 2008

Parziali Totali Parziali Totali
Entro 12 Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

A) CREDITI VERSO SOCI PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA
INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE
IN LOCAZIONE FINANZIARIA
I. Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 290

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 1.789 6.744
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di

utilizzazione delle opere d'ingegno 0 0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 41.262.537 38.230.237

5) Avviamento 1.773.614 1.227.886

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 81.042.559 101.339.908

7) Altre 87.988.141 122.017.502

Totale 212.068.640 262.822.567
II. Materiali

1) Terreni e fabbricati 47.591.898 46.728.184

2) Impianti e macchinario 156.625.375 151.090.586

3) Attrezzature industriali e commerciali 3.123.382 3.531.378

4) Altri beni 6.098.440 5.919.111

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 15.238.718 11.502.550

Totale 228.677.813 218.771.809
III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 2.002.979 1.543.780

b) imprese collegate 36.657.617 36.642.617

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 3.224.535 41.885.131 3.216.627 41.403.024

2) Crediti:

a) verso imprese controllate 0 0 0 0

b) verso imprese collegate 0 0 0 0

c) verso controllanti 0 0 0 0

d) verso altri 0 492.136 492.136 0 377.111 377.111

3) Altri titoli 0 0
4) Azioni proprie, con indicazione

anche del valore nominale complessivo 0 0
Totale 42.377.267 41.780.135
Totale immobilizzazioni (B) 483.123.720 523.374.511
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 6.775.434 7.513.399

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) Lavori in corso su ordinazione 0 0

4) Prodotti finiti e merci 32.118 31.765

5) Acconti 0 0

Totale 6.807.552 7.545.164
II. Crediti

1) Verso clienti 130.485.622 130.485.622 130.582.284 130.582.284

2) Verso imprese controllate 1.130.757 1.130.757 772.004 772.004

3) Verso imprese collegate 8.977.929 8.977.929 19.285.279 19.285.279

4) Verso controllanti 12.429.342 12.429.342 15.470.915 15.470.915

4bis) crediti tributari 6.273.447 6.273.447 9.794.834 9.794.834

4ter) imposte anticipate 2.886.286 2.886.286 2.386.841 2.386.841

5) Verso altri 5.947.723 5.947.723 4.620.902 4.620.902

Totale 168.131.106 182.913.059

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0
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STATO PATRIMONIALE ex art. 2424 c.c.
Saldi al 31 dicembre 2007 Saldi al 31 dicembre 2008

Parziali Totali Parziali Totali
Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) Altre partecipazioni 0 0
5) Azioni proprie, con indicazione anche del valore

nominale complessivo 505.104 492.452
6) Altri titoli 0 0

Totale 505.104 492.452

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali:

a) Conti correnti bancari e postali 15.045.381 6.918.304

b) Depositi vincolati a breve 0 15.045.381 0 6.918.304

2) Assegni 93.691 84.855

3) Denaro e valori in cassa 82.508 79.885

Totale 15.221.580 7.083.044

Totale attivo circolante (C) 190.665.342 198.033.719
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL

DISAGGIO SU PRESTITI
Ratei attivi 3.311.398 5.150.431

Risconti attivi 613.788 575.051

Totale ratei e risconti (D) 3.925.186 5.725.482

Totale attivo 677.714.248 727.133.712

A) PATRIMONIO NETTO

I. Capitale 345.533.762 345.533.762

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0

III. Riserva di rivalutazione 0 0

IV. Riserva legale 488.660 556.095

V. Riserve statutarie 0 0

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 505.104 492.452

VII. Altre riserve

1) riserva facoltativa 7.225.057 7.237.709

2) riserva ammortamenti anticipati 0 0

3) versamenti in c/aumento capitale 0 0

4) riserva arrotondamenti unità di euro 1 7.225.058 0 7.237.709

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 1.082 512.649

IX. Utile (perdita) dell'esercizio 1.348.702 12.245.965

Totale patrimonio netto (A) 355.102.368 366.578.632

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi

simili 0 0
2) Fondi per imposte, anche differite 464.814 441.140

3) Altri 10.195.275 8.190.852

Totale fondi per rischi ed oneri (B) 10.660.089 8.631.992
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

SUBORDINATO 17.774.298 17.897.712
D) DEBITI

1) Obbligazioni 0 0 0 0

2) Obbligazioni convertibili 0 0 0 0

3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0

4) Debiti verso banche 5.361.720 114.490.283 119.852.003 6.802.883 140.652.121 147.455.004

5) Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0

6) Acconti 522.386 522.386 627.323 627.323

7) Debiti verso fornitori 51.424.187 51.424.187 71.614.110 71.614.110

8) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0 0

9) Debiti verso imprese controllate 6.005.749 6.005.749 5.846.129 5.288.621

10) Debiti verso imprese collegate 322.017 322.017 588.866 588.866

11) Debiti verso controllanti 31.724.626 2.067.417 33.792.043 15.934.886 284.045 16.218.931

12) Debiti tributari 1.593.541 1.593.541 5.179.400 5.179.400
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STATO PATRIMONIALE ex art. 2424 c.c.
Saldi al 31 dicembre 2007 Saldi al 31 dicembre 2008

Parziali Totali Parziali Totali
Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

13) Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale 2.803.381 2.803.381 3.451.683 3.451.683

14) Altri debiti 56.997.642 56.997.642 62.728.079 62.728.079

Totale debiti (D) 273.312.949 313.152.017
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE

DELL'AGGIO SU PRESTITI
Ratei passivi 1.020.347 1.509.129

Risconti passivi 19.844.197 19.364.230

Totale ratei e risconti (E) 20.864.544 20.873.359

Totale passivo e netto 677.714.248 727.133.712

CONTI D'ORDINE

Fidejussioni concesse a favore di terzi 241.857.344 336.734.477

Depositi cauzionali e polizze fidejussorie costituite da imprese 26.385.649 27.626.218

Beni di terzi presso l'Azienda 416.177 442.714

Beni ricevuti in concessione dalla Città di Torino 121.242.594 121.242.594

Beni ricevuti in concessione da C.I.A.C.T. 3.834.635 3.834.635

Beni ricevuti in uso da comuni diversi 1 1

Delegazioni di pagamento rilasciate a banche 1.823.278 1.823.278

Impegni su contratti conclusi 33.026.667 33.285.250

428.586.345 524.989.167
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CONTO ECONOMICO ex art. 2425 c.c.
Esercizio 1/1/2007-31/12/2007 Esercizio 1/1/2008 -31/12/2008

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 000000000000

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 221.504.887 236.781.979
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso

di lavorazione, semilavorati e finiti 5.500 (352)
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.970.312 3.105.055

5) Altri ricavi e proventi: 14.858.129 20.723.511

a) Contributi in c/esercizio 0 121.585

b) Altri 14.858.129 20.601.926

TOTALE 238.338.828 260.610.193

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 14.041.971 12.534.057

7) Per servizi 84.189.641 93.167.520

8) Per godimento di beni di terzi 25.994.566 14.584.329

9) Per il personale 43.748.399 46.612.598

a) salari e stipendi 30.206.403 32.097.013

b) oneri sociali 9.460.590 10.446.562

c) trattamento di fine rapporto 2.524.457 2.559.813

d) trattamento di quiescenza e simili 68.730 27.641

e) altri costi 1.488.219 1.481.569

10) Ammortamenti e svalutazioni 33.336.704 33.050.789

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.409.066 13.244.205

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 21.828.453 18.702.573

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo

circolante e delle disponibilità liquide 99.185 1.104.011
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci (813.618) (731.884)
12) Accantonamenti per rischi 1.123.709 1.316.487

13) Altri accantonamenti 2.978.213 1.153.869

14) Oneri diversi di gestione 21.344.149 31.042.482

TOTALE 225.943.734 232.730.247

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 12.395.094 27.879.946

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione

di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 11.700 15.444
a) da imprese controllate 0 0

b) da imprese collegate 0 0

c) da altre imprese 11.700 15.444

16) Altri proventi finanziari 681.118 728.696
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con

separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti 681.118 728.696

17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e verso controllanti 6.136.433 6.764.058
a) interessi v/s controllante 107.123 80.295

b) mutui 4.826.151 6.482.207

c) vari 1.203.159 201.556

17bis) Utili e perdite su cambi 26 95

TOTALE (15 + 16 - 17 +/- 17 bis) (5.443.589) (6.019.823)
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CONTO ECONOMICO ex art. 2425 c.c.
Esercizio 1/1/2007-31/12/2007 Esercizio 1/1/2008 -31/12/2008

Parziali Totali Parziali Totali

D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni 18.886 13.454

a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non

costituiscono partecipazioni 18.886 13.454
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni 0 0
19) Svalutazioni 0 232.908

a) di partecipazioni 0 232.908
b) di immobilizzazioni finanziarie che non

costituiscono partecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni 0 0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19) 18.886 (219.454)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze

da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5 655 40.899
a) plusvalenze da alienazioni 0 0

b) altri proventi 655 40.899
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze

da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n.14, e delle imposte relative a
esercizi precedenti 98.813 345.771
a) minusvalenze da alienazioni 0 2.453

b) sopravvenienze passive e varie 98.813 91.915

c) imposte relative ad esercizi precedenti 0 251.403

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) (98.158) (304.872)

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E) 6.872.233 21.335.797
22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e

anticipate 5.523.531 9.089.832
23) Utile (perdita) dell'esercizio 1.348.702 12.245.965
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NOTA INTEGRATIVA SMA TORINO S.p.A.

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio è stato redatto in conformità agli artt. 2423 e segg. del codice civile, così come modificati dal
D.Lgs. 17/01/2003 n. 6 e dal D.Lgs. 28/12/2004 n. 310, nonché in conformità ai principi contabili italiani
ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità o, ove mancanti, quelli stabiliti
dall’International Accounting Standard Board (I.A.S.B.).

Il bilancio è costituito, oltre che dalla presente Nota Integrativa, che fornisce le informazioni richieste
dall’art. 2427 c.c., dallo Stato Patrimoniale (secondo lo schema stabilito dall’art. 2424 c.c.) e dal Conto
Economico (secondo lo schema stabilito dall’art. 2425 c.c.). Inoltre vengono forniti altri prospetti comple-
mentari, non richiesti da specifiche norme di legge, ma ritenuti comunque necessari per una completa,
corretta e veritiera rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate nella Nota Inte-
grativa sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente desunti e sono coerenti con
quelle degli esercizi precedenti.

I prospetti di bilancio, come previsto dall’art. 2423-ter c.c., riportano per opportuna comparazione,
l’indicazione dei valori dell’esercizio precedente. Ove necessario, i dati dell’esercizio precedente sono
stati opportunamente adattati al fine di garantirne la comparabilità.

Criteri di valutazione

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e 2423-bis c.c., la redazione del bilancio si informa ai
criteri generali della sistematicità, della competenza, della prudenza e della continuità aziendale.

I principali criteri di valutazione, conformi ai principi esposti agli artt. 2424-bis, 2425-bis e 2426 c.c., non
sono variati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio e sono i seguenti.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione e ammortizzate in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione stimata. In particolare, il valore dei diritti di uso dei beni
demaniali costituenti il sistema di acquedotto della Città di Torino e del CIACT, determinati in conformità
alle stime peritali di conferimento, sono stati assoggettati nel presente bilancio, attesa la durata ventenna-
le del relativo atto convenzionale sottoscritto con l’Autorità d’Ambito Torinese n. 3 (in data 1.10.2004),
all’aliquota di ammortamento del 5%. Gli ammortamenti delle migliorie apportate ai beni predetti succes-
sivamente alla data di conferimento sono stati determinati in base alla stimata vita utile economico-
tecnica. Gli ammortamenti sulle migliorie apportate agli impianti dei sistemi idrici foranei affidati in gestio-
ne diretta alla Società, sono stati determinati con riferimento alla stimata vita utile economico-tecnica del-
le migliorie realizzate. Le restanti immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate in funzione degli
stimati periodi di utilizzo, in ogni caso non eccedenti i cinque esercizi.

L’avviamento rinveniente dal conferimento del ramo aziendale di AAM Torino S.p.A. è ammortizzato in 10
anni; tale periodo di ammortamento è motivato dalla valutazione peritale dell’avviamento con metodo mi-
sto patrimoniale-reddituale basata sulla redditività prospettica di 10 anni.

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione è corrispondentemente svalutata mediante l’iscrizione di un apposito fondo ret-
tificativo. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il va-
lore originario, rettificato dei soli ammortamenti.
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Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione. Gli ammortamenti delle nuove acquisizioni sono
calcolati al 50% dell’aliquota piena, in quanto ritenuta rappresentativa dell’effettivo utilizzo dei beni. Gli
estendimenti del sistema di acquedotto della Città di Torino ricevuti in apporto e per i quali era contrat-
tualmente stabilito nel precedente contratto di concessione dalla Città di Torino all’AAM Torino S.p.A. in
liquidazione il vincolo di gratuita devoluzione al termine della concessione, sono stati ammortizzati rap-
portandone il relativo valore alla durata residua della convenzione con l’Autorità d’Ambito, non risultando
quest’ultima significativamente superiore alla stimata vita utile economico-tecnica degli estendimenti rea-
lizzati.

Tenuto conto di quanto precede il valore netto a bilancio non eccede la stimata residua possibilità di uti-
lizzazione.

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione è corrispondentemente svalutata mediante l’iscrizione di un apposito fondo ret-
tificativo. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il va-
lore originario, rettificato dei soli ammortamenti, ad esclusione della voce avviamento per la quale non si
procede ad alcun ripristino.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni sono iscritte al relativo costo di sottoscrizione, proporzionalmente ridotto nel caso di e-
ventuali perdite durevoli di valore.

I crediti sono esposti al loro valore nominale rivalutato a norma di legge o di contratto e rettificato per per-
dite durevoli di valore.

Rimanenze di magazzino

Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo medio ponderato per movimento ed il cor-
rispondente valore di mercato.

Crediti

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, determinato dalla differenza tra il relativo valore no-
minale ed il corrispondente fondo rettificativo commisurato all’entità dei rischi di mancato incasso.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Sono iscritte al valore nominale, comprensivo delle competenze nette maturate alla data di bilancio, retti-
ficato secondo il valore di mercato di fine esercizio.

Ratei e risconti attivi e passivi

Sono costituiti da quote di costo o di ricavo comuni a due o più esercizi, portate a rettifica dei rispettivi
conti per il necessario rispetto del principio della competenza temporale.

Sono altresì costituiti da quote di ricavi proporzionali alle quote di ammortamento relative alle immobiliz-
zazioni materiali ed immateriali realizzate con finanziamento da contributi specifici ricevuti in conto im-
pianti.
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Patrimonio Netto

Le poste di Patrimonio Netto sono iscritte ai valori di libro risultanti in conseguenza degli atti deliberativi
societari.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri riflettono la miglior stima, sulla base degli elementi valutativi a disposizione, delle
perdite o delle passività, di esistenza certa o probabile, delle quali alla data di bilancio non sono determi-
nabili l’esatto ammontare e/o la data di sopravvenienza.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto nuove regole per il TFR (Trat-
tamento di fine rapporto) maturando dal 1° gennaio 2007.
Per effetto della riforma della previdenza complementare:

le quote TFR maturate fino al 31.12.2006 rimangono in azienda;
le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 sono state, a scelta del dipendente, secon-
do le modalità di adesione esplicita o adesione tacita:
- destinate a forma di previdenza complementare;
- mantenute in azienda, la quale ha provveduto a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria

istituito presso l’INPS.

Le quote maturande a partire dal 1° gennaio 2007 continuano a trovare rappresentazione economica nel-
la voce “Trattamento di fine rapporto”. A livello patrimoniale la voce “Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato” rappresenta il residuo del Fondo esistente al 31 dicembre 2006, opportunamente assogget-
tato a rivalutazione a mezzo indici; nella voce “Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale” figu-
ra il debito maturato alla data di bilancio relativo alle quote di Trattamento di fine rapporto ancora da ver-
sare ai fondi pensioni e agli Enti previdenziali.

Conti d’Ordine

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d’Ordine al loro valore contrattuale. I rischi per i quali la
manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative ed iscritti nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nelle note esplicative,
senza procedere allo stanziamento di fondi rischi, secondo i principi contabili di riferimento.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Costi e ricavi

I costi e i ricavi sono iscritti al netto delle poste rettificative, ovvero resi, sconti, abbuoni ed eventuali va-
riazioni di stima e vengono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza.

In particolare per i ricavi:
- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
- i ricavi per la vendita dei prodotti sono riconosciuti al momento del passaggio di proprietà, che gene-

ralmente coincide con la consegna o la spedizione dei beni.

Per i costi:
- le spese per l’acquisizione di beni e per le prestazioni di servizi sono riconosciute rispettivamente al

momento del trasferimento della proprietà e alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
- le spese di ricerca e sviluppo sono imputate a Conto Economico nell’esercizio in cui sono sostenute;
- i costi di natura finanziaria sono contabilizzati in base alla competenza temporale.
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Contributi in c/Impianti

I contributi in c/Impianti sono iscritti in bilancio al momento in cui esiste un provvedimento di erogazione
da parte dell’Ente erogante. Essi concorrono alla formazione del risultato d’esercizio secondo le regole
della competenza economica, determinata in relazione alla durata dell’utilità dei beni cui si riferiscono.
Contabilmente sono imputati al Conto Economico tra gli “Altri ricavi e proventi” e vengono rinviati per
competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione di risconti passivi.

Imposte

Le imposte dell’esercizio sono calcolate procedendo ad una stima del reddito imponibile secondo le nor-
me e aliquote vigenti.

Le imposte differite e anticipate sono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i valori
dell’attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali. In particolare, le imposte anticipate
e il beneficio fiscale derivante dal riporto a nuovo di perdite fiscali sono iscritte solo se esiste la ragione-
vole certezza del loro futuro recupero, mentre le imposte differite non sono iscritte solamente qualora esi-
stano scarse probabilità che il relativo debito insorga. Le imposte differite e le imposte anticipate sono
calcolate utilizzando l’aliquota in vigore per i periodi in cui le differenze temporanee si riverseranno.

Conversione delle attività/passività in valuta estera

Eventuali attività/passività denominate in altre valute sono sempre espresse al cambio vigente alla data di
bilancio così come previsto dal novellato art. 2426, comma 8-bis c.c., i relativi utili e perdite sono imputati
a Conto Economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita Riserva non distribuibile del Patri-
monio Netto.

Uso di stime

La redazione del bilancio e delle relative note esplicative richiede da parte dell’organo amministrativo
l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio
e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del bilancio.

L’attuale situazione di crisi economica e finanziaria generalizzata comporta per di più la necessità di effet-
tuare assunzioni riguardanti l’andamento futuro che possono essere caratterizzate da incertezza per cui
non si può escludere il concretizzarsi in futuro di risultati diversi da quanto stimato che quindi potrebbero
richiedere rettifiche ad oggi non stimabili né prevedibili al valore contabile delle relative voci di bilancio.

Le stime sono utilizzate in diverse aree, quali il fondo svalutazione crediti, gli ammortamenti, le perdite di
valore delle attività, i flussi di cassa attesi dalle imprese collegate e controllate per la verifica della recupe-
rabilità dei rispettivi valori di carico in bilancio, i ricavi di vendita, i costi e gli oneri attinenti la gestione del
Servizio Idrico Integrato, le imposte sul reddito e gli altri fondi rischi.

Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente in base alle migliori conoscenze dell’attività e degli
altri fattori ragionevolmente desumibili dalle circostanze attuali e gli effetti di ogni variazione sono riflessi
immediatamente a Conto Economico.

Altre informazioni

Deroghe ai sensi dell’art. 2423, 4° comma, c.c.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge relative al bilan-
cio ai sensi dell’art. 2423, 4° comma, c.c..
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Espressione degli importi nella Nota Integrativa

Se non diversamente indicato, gli importi riportati nella Nota Integrativa sono espressi in unità di euro con
arrotondamento all’unità superiore per centesimi uguali o superiori a 50.

Note di commento alle voci dello Stato Patrimoniale

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali 262.822.567

La composizione delle immobilizzazioni immateriali ed i relativi movimenti intervenuti nell’esercizio sono
riportati nella seguente tabella:
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Costo storico al 31.12.2007 26.776 212.962 154.000 63.116.876 5.457.273 81.042.559 110.234.655 260.245.101

Fondo amm.to al 31.12.2007 (26.776) (211.173) (154.000) (21.854.339) (3.683.659) 0 (22.246.514) (48.176.461)

Valore netto al 31.12.2007 0 1.789 0 41.262.537 1.773.614 81.042.559 87.988.141 212.068.640

Riclassificazioni contabili 0 0 0 0 0 (325.304) (24.793) (350.097)

Opere in corso ultimate nel 2008 0 0 0 0 0 (26.692.028) 26.692.028 0

Disinvestimenti dell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0

Apporto cespiti SCA 12.366 36.304 0 31.956 0 0 2.893.055 2.973.681

Incrementi dell'esercizio 0 0 0 789.098 0 47.314.681 14.163.390 62.267.169

Costo storico al 31.12.2008 39.142 249.266 154.000 63.937.930 5.457.273 101.339.908 153.958.335 325.135.854

Apporto fondo da SCA (11.526) (22.815) 0 (25.205) 0 0 (835.184) (894.731)

Riclassifiche fondi 0 0 0 0 0 0 2.110 2.110

Ammortamenti dell'esercizio (550) (8.534) 0 (3.828.148) (545.728) 0 (8.861.245) (13.244.205)

Utilizzo fondi per disinvestimenti 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondo amm.to al 31.12.2008 (38.852) (242.522) (154.000) (25.707.693) (4.229.387) 0 (31.940.833) (62.313.287)

Valore netto al 31.12.2008 290 6.744 0 38.230.237 1.227.886 101.339.908 122.017.502 262.822.567

Le immobilizzazioni immateriali trovano iscrizione tra le attività di bilancio in quanto elementi patrimoniali
destinati ad essere utilizzati durevolmente. Ai costi di acquisizione o di produzione, delle immobilizzazioni
immateriali non è stata operata alcuna rettifica di valore, né è stato imputato alcun onere finanziario.

Sono altresì esposti nella tabella suindicata gli apporti di immobilizzazioni immateriali conseguenti alla
fusione per incorporazione della controllata Società Canavesana Acque S.p.A..

La voce “Costi di impianto e ampliamento” contiene spese sostenute per la costituzione della Società,
ritenute finalizzate a creare capacità economica dell’attività sociale e quindi produttiva di reddito negli
esercizi futuri.

La voce “Costi ricerca, sviluppo e pubblicità”, ammortizzata in cinque esercizi e iscritta con il consenso
del Collegio Sindacale, riporta le spese sostenute negli esercizi precedenti.
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La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” include i costi sostenuti per l’acquisizione di licenze
software ammortizzati in tre esercizi e per il deposito di marchi, ammortizzati in dieci esercizi. Accoglie
altresì il valore del “Diritto di uso dei beni costituenti il sistema di acquedotto”, avente natura obbligatoria,
già riconosciuto dalla Città di Torino al Socio AAM Torino S.p.A. in liquidazione in sede di conferimento, e
da questo successivamente conferito alla SMA Torino S.p.A.. La voce comprende altresì il valore del dirit-
to d’uso del sistema acquedotto ricevuto in conferimento all’1.01.2003 dal CIACT in liquidazione. I valori
sono rappresentati in conformità alle stime peritali redatte ai fini dei conferimenti stessi ed ammortizzati in
funzione dei termini di scadenza della nuova convenzione tra l’Autorità d’Ambito n. 3 Torinese e la SMAT
siglata in data 1.10.2004. Sono inoltre compresi i marchi e i brevetti acquisiti in passato dalla controllante
AAM Torino S.p.A. in liquidazione e già in precedenza concessi in uso oneroso dalla medesima.

La voce “Avviamento” rinveniente dal conferimento del ramo aziendale di AAM Torino S.p.A. in liquida-
zione, è iscritta con il consenso del Collegio Sindacale e rappresenta il valore attribuito in sede di perizia
sulla base di una valutazione, della redditività prospettica di 10 anni, valutata con il metodo misto patri-
moniale-reddituale. Il valore dell’Avviamento è ammortizzato in 10 esercizi attesa l’utilizzazione degli attivi
conferiti su un più esteso periodo di tempo conformemente al contratto di concessione sottoscritto.

La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” accoglie il valore, secondo stato di avanzamento, delle mi-
gliorie su beni di terzi in corso di realizzazione a fine esercizio.

La voce “Altre” accoglie le “Migliorie su beni di terzi” che includono i costi sostenuti per il potenziamento
dei beni ricevuti in uso dalla Città di Torino, nonché per migliorie agli impianti dei sistemi idrici foranei affi-
dati in gestione diretta alla Società, ammortizzati in relazione alla stimata vita utile economico-tecnica.

Nell’esercizio la Società ha rivisto, anche attraverso parere redatto da esperto indipendente, la vita utile
delle migliorie su beni di terzi, adeguando la relativa aliquota di ammortamento.

Immobilizzazioni materiali 218.771.809

La composizione delle immobilizzazioni materiali ed i relativi movimenti intervenuti nell’esercizio sono ri-
portati nella seguente tabella:
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Costo storico al 31.12.2007 56.566.772 255.354.846 6.261.777 16.277.739 15.238.718 349.699.852

Fondo amm.to al 31.12.2007 (8.974.874) (98.729.471) (3.138.395) (10.179.299) 0 (121.022.039)

Valore netto al 31.12.2007 47.591.898 156.625.375 3.123.382 6.098.440 15.238.718 228.677.813

Riclassificazioni contabili 0 0 0 0 83.798 83.798

Opere in corso ultimate nel 2008 109.228 8.510.190 0 55.781 (8.675.199) 0

Disinvestimenti dell’esercizio 0 (1.312.809) (23.651) (184.632) 0 (1.521.092)

Apporto cespiti da SCA 0 403.879 255.805 377.827 0 1.037.511

Incrementi dell'esercizio 340.993 1.350.530 987.143 874.696 4.855.233 8.408.595

Costo storico al 31.12.2008 57.016.993 264.306.636 7.481.074 17.401.411 11.502.550 357.708.664

Apporto fondo da SCA 0 (178.816) (127.121) (368.844) 0 (674.781)

Riclassifiche fondi 32.167 0 0 0 0 32.167

Ammortamenti dell’esercizio (1.346.102) (15.548.367) (698.436) (1.109.668) 0 (18.702.573)

Utilizzo fondi per disinvestimenti 0 1.240.604 14.256 175.511 0 1.430.371

Fondo amm.to al 31.12.2008 (10.288.809) (113.216.050) (3.949.696) (11.482.300) 0 (138.936.855)

Valore netto al 31.12.2008 46.728.184 151.090.586 3.531.378 5.919.111 11.502.550 218.771.809

Ai costi di acquisizione o di produzione, delle immobilizzazioni materiali non è stata operata alcuna rettifi-
ca di valore, né è stato imputato alcun onere finanziario.
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Sono altresì esposti nella tabella suindicata gli apporti di immobilizzazioni materiali conseguenti alla fu-
sione per incorporazione della controllata Società Canavesana Acque S.p.A..

I cespiti posseduti dalla Società a titolo di proprietà sono stati ammortizzati in via ordinaria nel rispetto dei
criteri di valutazione dettagliati nella presente Nota Integrativa nonché in funzione di aliquote rappresenta-
tive della relativa stimata residua possibilità di utilizzazione alla data del presente bilancio. Sugli incre-
menti realizzati nell’esercizio sono state applicate aliquote ridotte al 50%.

Il D.L. 223/06, convertito dalla L. del 4 agosto 2006 n. 248, ha previsto ai fini fiscali l’obbligo di effettuare
la separazione contabile dei terreni dai fabbricati sovrastanti in quanto soltanto i fabbricati sono soggetti
ad ammortamento: la norma è motivata con l’avvicinamento delle disposizioni fiscali ai principi contabili.

In effetti il documento OIC n. 16, relativo alle immobilizzazioni materiali, prevede lo scorporo, in base a
stime, dei terreni sui quali insistono i fabbricati.

Pertanto a partire dall’esercizio 2006, la società ha operato nel bilancio lo scorporo dei terreni suddetti a
valore stimato non operando più l’ammortamento sui medesimi: gli ammortamenti pregressi sono stati
imputati integralmente al fabbricato, come previsto dalla norma.

La voce “Impianti e macchinari” accoglie anche il valore dei ricambi a servizio dei motori a gas asserviti
alla autoproduzione di energia presso l’impianto di depurazione di Castiglione Torinese, la cui utilizzazio-
ne riveste caratteristiche di utilità pluriennale.

Altresì accoglie gli impianti e macchinari costituenti l’impianto di depurazione incluse le realizzazioni per
l’abbattimento dei nitrati nella fase finale del processo di trattamento delle acque reflue, conformemente
ai collaudi intervenuti.

La voce “Altri beni materiali” accoglie i mobili e arredi, le macchine ordinarie d’ufficio, le macchine elet-
tromeccaniche ed elettroniche, l’hardware, le autovetture, gli autoveicoli da trasporto e gli altri mezzi.

Accoglie altresì i “Beni gratuitamente devolvibili” che espongono il valore degli estendimenti a suo tempo
realizzati dal Socio AAM Torino S.p.A. in liquidazione al sistema di acquedotto della Città di Torino e dal
medesimo ricevuti in conferimento, per i quali è contrattualmente stabilito il vincolo di gratuita devoluzione
al termine della relativa concessione d’uso. Il corrispondente ammortamento è determinato in funzione
della nuova convenzione tra l’Autorità d’Ambito n. 3 Torinese e la SMAT siglata in data 1.10.2004.

La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” accoglie il valore, secondo stato di avanzamento, delle ope-
re in corso di realizzazione a fine esercizio e nonché degli acconti erogati a fornitori di impianti.

Immobilizzazioni finanziarie 41.780.135

Partecipazioni 41.403.024
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Controllate 2.002.979 0 2.002.979 0 51.000 0 0 (510.199) 1.543.780 0 1.543.780

Collegate 36.657.617 0 36.657.617 0 0 0 225.000 (15.000) 36.867.617 (225.000) 36.642.617

Altre
imprese 3.294.753 (70.218) 3.224.535 0 0 0 0 0 3.294.753 (78.126) 3.216.627

Totale
generale 41.955.349 (70.218) 41.885.131 0 51.000 0 225.000 (525.199) 41.706.150 (303.126) 41.403.024

In generale i valori di bilancio non eccedono significativamente quelli corrispondenti alle frazioni di Patri-
monio Netto risultanti dai bilanci al 31.12.2008 delle partecipate.
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Nel corso dell’esercizio si sono realizzate le seguenti operazioni sulle partecipazioni:

in società controllate:

AIDA Ambiente S.r.l.: è stata sottoscritta la quota di maggioranza del 51%, pari ad 51.000,00,
nella società neo costituita nel corso dell’esercizio di bilancio.

Società Canavesana Acque S.p.A.: è stata fusa per incorporazione dalla controllante SMAT con
efficacia civilistica e fiscale a partire dall’1.01.2008.

in società collegate:

ATO Acque S.r.l.: è stata liquidata la società nel corso dell’esercizio di bilancio con conseguente
incasso del valore della partecipazione come da riparto finale di liquidazione.

La partecipazione in Acque Potabili S.p.A., quotata al mercato telematico, rappresenta un investimento
duraturo e strategico da parte della Società ed è iscritta al costo di acquisto, comprensivo degli oneri ac-
cessori costituiti da costi di intermediazione bancaria (commissioni, spese, imposte di bollo), consulenza
e pubblicità obbligatoria per legge. La valutazione al costo di acquisto, seppur superiore alla corrispon-
dente quota di Patrimonio Netto posseduta e anche agli attuali relativi valori di mercato e di borsa, è stata
ritenuta idonea a rappresentare l’effettivo valore della società controllata congiuntamente a Iride Acqua
Gas S.p.A.. Pertanto si è ritenuto di non procedere a svalutazioni della partecipazione in quanto il diffe-
renziale tra il suo valore d’iscrizione in bilancio ed il relativo Patrimonio Netto contabile non è da ritenersi
indicativo di una perdita durevole di valore, in considerazione della non ricorrenza dei componenti negati-
vi di reddito che ne hanno influenzato il risultato dell’esercizio 2008, dei relativi flussi di cassa prospettici
attesi, nonché del maggior valore intrinseco dato dal possesso di una partecipazione di controllo congiun-
to.

La valutazione della partecipazione in APS S.p.A. è stata rettificata per l’importo pari al versamento in
c/capitale richiamato dalla collegata a copertura delle perdite subite.

Tramite Acque Potabili S.p.A. SMAT ha un controllo paritetico indiretto su:
Acquedotto del Monferrato S.p.A.;
Acquedotto di Savona S.p.A.;
Acque Potabili Siciliane S.p.A.

Ai sensi dell’art. 2427, 1° comma, n. 5 c.c. le partecipazioni in società controllate e collegate, in essere al
31.12.2008, sono costituite rispettivamente da:

Partecipazione in Risorse Idriche S.p.A., con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio14, avente le
seguenti caratteristiche:

Partecipazione nella società Risorse Idriche S.p.A.

a) Capitale Sociale della partecipata ( ) 1.241.760
b) Azioni possedute (n°) 2.188.000
c) Valore nominale per azione ( ) 0,52
d) Costo acquisizione ( ) 1.211.260
e) Quota posseduta (%) 91,62
f) Valore a bilancio ( ) 1.211.260
g) Patrimonio Netto ( ) 1.349.754
h) Risultato ultimo esercizio ( ) (25.141)
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Partecipazione in ASA ACQUE S.r.l., con sede legale in Castellamonte, Strada del Ghiaro Inferiore,
avente le seguenti caratteristiche:

Partecipazione nella società ASA ACQUE S.r.l.

a) Capitale Sociale della partecipata ( ) 552.000
b) Azioni possedute (n°) N/A
c) Valore nominale per azione ( ) N/A
d) Costo acquisizione ( ) 281.520
e) Quota posseduta (%) 51,00
f) Valore a bilancio ( ) 281.520
g) Patrimonio Netto ( ) 413.793
h) Risultato ultimo esercizio ( ) (152.933)

Partecipazione in AIDA Ambiente S.r.l., con sede legale in Pianezza, Via Collegno n. 60, avente le
seguenti caratteristiche:

Partecipazione nella società AIDA Ambiente S.r.l.

a) Capitale Sociale della partecipata ( ) 100.000
b) Azioni possedute (n°) N/A
c) Valore nominale per azione ( ) N/A
d) Costo acquisizione ( ) 51.000
e) Quota posseduta (%) 51,00
f) Valore a bilancio ( ) 51.000
g) Patrimonio Netto ( ) 81.460
h) Risultato ultimo esercizio ( ) (18.540)

Partecipazione in Acque Potabili S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Re Umberto 9-bis, avente
le seguenti caratteristiche:

Partecipazione nella società Acque Potabili S.p.A. (valori IFRS/IAS)

a) Capitale Sociale della partecipata ( ) 3.600.295
b) Azioni possedute (n°) 11.109.295
c) Valore nominale per azione ( ) 0,10
d) Costo acquisizione ( ) 36.192.617
e) Quota posseduta (%) 30,86
f) Valore a bilancio ( ) 36.192.617
g) Patrimonio Netto ( ) 117.044.033
h) Risultato ultimo esercizio ( ) (3.433.006)

Partecipazione in Acque Potabili Siciliane S.p.A., con sede legale in Palermo, Via Ugo La Malfa
28/A, avente le seguenti caratteristiche:

Partecipazione nella società Acque Potabili Siciliane S.p.A.

a) Capitale Sociale della partecipata ( ) 5.000.000
b) Azioni possedute (n°) 4.500.000
c) Valore nominale per azione ( ) 0,10
d) Costo acquisizione ( ) 675.000
e) Quota posseduta (%) 25,05
f) Valore a bilancio ( ) 450.000
g) Patrimonio Netto ( ) 1.608.135
h) Risultato ultimo esercizio ( ) (4.300.399)

di cui 9% detenuto direttamente e 16,05% per il tramite di SAP S.p.A.
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La valutazione relativa alla partecipazione in S.I.I. S.p.A., il cui valore di iscrizione è superiore alla corri-
spondente frazione di Patrimonio Netto, è stata mantenuta al costo in considerazione della redditività at-
tesa futura della società medesima.

Crediti 377.111

La posta comprende:

31.12.2007 31.12.2008
Credito d’imposta L. 140/1997 159.425 34.609
Polizze di capitalizzazione 332.711 342.502
Totale 492.136 377.111

La prima voce accoglie il residuo credito di imposta maturato per effetto dei versamenti degli acconti Irpef
sul Fondo TFR ricevuti in conferimento. L’importo del credito esposto in bilancio comprende la corrispon-
dente quota di rivalutazione, pari a 3.662 per il 2008, che trova contropartita nel Conto Economico tra le
rettifiche di valore di attività finanziarie.

La seconda voce accoglie i valori rivalutati a fine esercizio delle liquidità impiegate e garantite da una po-
lizza di capitalizzazione quinquennale scaduta il 21.12.2008 e comprende la quota di rivalutazione matu-
rata nell’esercizio, pari a 9.792 (ai tassi previsti dalla polizza), che trova contropartita nel Conto Econo-
mico tra le rettifiche di valore di attività finanziarie.

Rimanenze 7.545.164

La posta comprende:

31.12.2007 31.12.2008
Materie prime, sussidiarie e di consumo 6.775.434 7.513.399
Prodotti finiti e merci 32.118 31.765
Totale 6.807.552 7.545.164

La variazione complessiva delle rimanenze, nel corso dell’esercizio, pari a 737.612 è costituita da:
un apporto conseguente alla fusione per incorporazione della SCA S.p.A. pari ad 6.080;
un incremento delle materie prime e sussidiarie pari a 731.884;
un decremento dei prodotti finiti stoccati in rete a fine esercizio pari a 352.

Le rimanenze di magazzino sono costituite da materiali la cui utilizzazione non riveste caratteristiche di
utilità pluriennale.

Le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il prezzo medio ponderato di acquisizione e il prezzo
di mercato.

Nessun onere finanziario è stato imputato al valore delle rimanenze.

Crediti 182.913.059

Crediti verso clienti 130.582.284

Il valore nominale dei crediti verso clienti risulta così composto:
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31.12.2007 31.12.2008
Bollette e fatture emesse 47.684.310 53.933.864
Bollette e fatture da emettere 87.400.861 81.974.903
Fondo svalutazione crediti (4.599.549) (5.326.483)
Valore netto di bilancio 130.485.622 130.582.284

L’incremento delle bollette e fatture emesse origina dalla concomitante riduzione delle bollette e fatture
da emettere in seguito alla regolarizzazione dell’attività di bollettazione avente come conseguenza la ri-
duzione del tempo intercorrente tra lettura ed emissione delle bollette.

Il Fondo Svalutazione Crediti include svalutazioni di specifici crediti in contestazione nonché prudenziali
svalutazioni sull’ammontare complessivo dei crediti commerciali.

Crediti verso controllate 772.004

La voce ( 1.130.757 nell’esercizio precedente) è rappresentata dal credito verso le società controllate
Risorse Idriche S.p.A., ASA ACQUE S.r.l. e AIDA Ambiente S.r.l., come evidenziato nella relazione sulla
gestione.

Crediti verso collegate 19.285.279

La voce ( 8.977.929 nell’esercizio precedente) rappresenta crediti verso il gruppo SAP e la società Ac-
que Potabili Siciliane S.p.A., come evidenziato nella relazione sulla Gestione, relativi a transazioni com-
merciali effettuate a normali condizioni di mercato e include partite da liquidare per 12.223.326, di cui
10.720.369 relativi alla miglior stima dei riversamenti corrispettivi di fognatura e depurazione in corso di
fatturazione alla data di bilancio.

Crediti verso controllanti 15.470.915

La voce include i crediti verso la Città di Torino derivanti da normali transazioni commerciali, operate a
condizioni di mercato, relative a forniture idriche, canoni, servizi e lavori accessori.

Rispetto all’anno precedente ( 12.429.342) la voce presenta un incremento di 3.041.573 a valle del
perfezionamento delle periodiche compensazioni delle partite aperte eseguite durante l’anno in accordo
con la Città di Torino.

Crediti tributari 9.794.834

La presente voce ( 6.273.447 nell’esercizio precedente) include per la quasi totalità crediti IVA richiesti a
rimborso alla data di bilancio.

Crediti per imposte anticipate 2.386.841

La presente voce ( 2.886.286 nell’esercizio precedente), include il credito derivante dalle imposte differi-
te attive calcolate principalmente sugli accantonamenti per costi a deducibilità futura, che rispetto
all’esercizio precedente presenta un decremento di 499.445 dettagliato nell’apposito prospetto com-
plementare al fondo della presente nota.
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Crediti verso altri 4.620.902

I crediti verso altri si riferiscono a:

31.12.2007 31.12.2008
Depositi cauzionali attivi 194.928 186.328
Crediti verso il personale per partite
da recuperare tramite ritenuta 404.392 355.706
Crediti verso Cassa Depositi e Prestiti 722.652 722.652
Altri crediti 4.625.751 3.356.216
Totale 5.947.723 4.620.902

I crediti v/Cassa Depositi e Prestiti sono relativi a quote di finanziamenti ancora da erogare sui mutui con-
tratti dalla società ed esposti tra le passività.

Nella voce Altri crediti sono compresi principalmente crediti verso Enti e Comuni per circa 1,5 mil/ relativi
a rimborsi vari, smaltimento percolati, costruzione fognature e note di credito da ricevere, verso altri sog-
getti per circa 1,5 mil/ relativi a note di credito da ricevere e crediti vari, oltre a crediti vantati verso ACEA
Pinerolese Industriale S.p.A. a titolo di rimborso oneri d’Ambito antecedenti alla data dell’Accordo stipula-
to con la medesima pari a circa 0,4 mil/ .

I crediti per canoni e contributi d’Ambito sono alimentati in massima parte dal riaddebito ad ACEA Pinero-
lese Industriale S.p.A. delle quote di sua spettanza fino al 30.06.2007 relativamente ai contributi corrispo-
sti alle Comunità Montane ed alle spese di funzionamento corrisposte all’Autorità d’Ambito per le quali
SMAT si è costituita debitrice principale, e per la restante parte a rideterminazioni di canoni spettanti agli
Enti Locali sulla base delle Deliberazioni dell’Autorità d’Ambito.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 492.452

Alla data di bilancio le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono interamente costi-
tuite dalle azioni proprie.

Azioni proprie 492.452

La voce, che registra un decremento di 12.652 rispetto all’esercizio precedente ( 505.104), comprende
il valore nominale delle n. 7.629 azioni proprie detenute al 31 dicembre dalla società, così come indicato
nella Relazione sulla Gestione. Nel corso dell’esercizio sono state vendute a Comuni nuovi soci n. 196
azioni.

Disponibilità liquide 7.083.044

Le disponibilità liquide comprendono:
31.12.2007 31.12.2008

Depositi bancari e postali 15.045.381 6.918.304
Assegni 93.691 84.855
Denaro e valori in cassa 82.508 79.885
Totale 15.221.580 7.083.044

Tutte le sopra esposte giacenze sono liquide e pienamente disponibili alla data di bilancio senza vincoli di
sorta, fatta salva la clausola di salvo buon fine sugli assegni, e corrispondono al normale fabbisogno a
breve termine per impegni correnti e ripetitivi.
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Ratei e risconti attivi 5.725.482

I ratei e risconti attivi comprendono:

31.12.2007 31.12.2008
Rateo servizio idrico 3.311.398 5.150.431
Ratei diversi 0 0
Risconti diversi 613.788 575.051
Totale 3.925.186 5.725.482

Il rateo servizio idrico quantifica il valore dell’acqua erogata e/o trattata nel periodo intercorso tra l’ultima
lettura dei contatori di utenza e la data di bilancio, ed è stato valutato mediante l’estrapolazione su tale
periodo, analitica per ciascuna utenza, dei consumi rilevati nell’ultimo periodo fatturato, valorizzati alle ta-
riffe di competenza.

La posta è influenzata dalla contingente temporalità di lettura dei contatori di utenza nel corso degli ultimi
mesi dell’esercizio di bilancio che ha correlativamente influenzato i crediti per bollette emesse.

I risconti diversi includono le quote di competenza di esercizi successivi di altri costi liquidati
nell’esercizio, nonché le quote di rivalutazione dei crediti su mutui ricevuti in apporto dalla società.

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

Patrimonio Netto 366.578.632

La composizione del Patrimonio Netto alla data del bilancio ed i relativi movimenti intervenuti
nell’esercizio sono riportati negli appositi prospetti della sezione “Prospetti complementari”.

Il valore a bilancio tiene conto delle determinazioni assunte dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del
29.04.2008 in ordine alla destinazione del risultato dell’esercizio 2007.

Capitale Sociale 345.533.762

Il Capitale Sociale è interamente sottoscritto, versato e iscritto nel registro delle imprese ai sensi di legge
e si compone, alla data di bilancio, di n. 5.352.963 azioni ordinarie del valore nominale di 64,55 ciascu-
na, possedute dai Soci.

La Società possiede al 31.12.2008 n. 7.629 azioni proprie acquistate, su conforme autorizzazione
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci. Nel corso dell’esercizio sono state vendute a Comuni nuovi soci
n. 196 azioni.

Nell’esercizio non sono intervenute movimentazioni sulle azioni e sul Capitale Sociale così come risulta
dal prospetto complementare di cui sopra.

Riserva legale 556.095

La Riserva legale, pari ad 488.660 al 31.12.2007, si è incrementata nell’esercizio di 67.435 come da
deliberazioni dell’Assemblea dei Soci del 29.04.2008.
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Riserva acquisto azioni proprie 492.452

La Riserva acquisto azioni proprie è stata iscritta quale riserva indisponibile ex-art. 2359-bis c.c., a fronte
delle azioni proprie acquisite in data 26.11.2003 dal conferente Consorzio Acquedotto per la Collina Tori-
nese in liquidazione conseguentemente alla determinazione del valore finale di apporto.

Nel corso dell’esercizio tale riserva si è decrementata per 12.652 a seguito della vendita di n. 196 azioni
proprie.

Altre Riserve 7.237.709

Le Altre Riserve includono:

31.12.2007 31.12.2008
Riserva Facoltativa 7.225.057 7.237.709
Riserva arrotondamenti unità di euro 1 0
Totale 7.225.058 7.237.709

La Riserva Facoltativa si è incrementata per la citata liberazione della “Riserva acquisto azioni proprie”
relativa alla vendita nel corso dell’esercizio di n. 196 azioni proprie.

Utili (perdite) a nuovo 512.649

Gli utili portati a nuovo si sono incrementati nell’esercizio di 511.567 come da deliberazione
dell’Assemblea dei Soci del 29.04.2008 in sede di destinazione del risultato dell’esercizio 2007.

Utile (perdita) dell’esercizio 12.245.965

31.12.2007 31.12.2008
1.348.702 12.245.965

Corrisponde al saldo del Conto Economico quale differenza tra i ricavi e i costi complessivi ed è stato in-
teramente sottoposto a tassazione ordinaria e differita ai fini IRES e IRAP.

Fondi per rischi e oneri 8.631.992

Fondi per imposte anche differite 441.140

La posta comprende gli oneri differiti per imposte sul reddito (IRAP e IRES) computate alle aliquote vi-
genti sul valore degli ammortamenti anticipati appostati nel 2001 e le nuove differite passive sugli interes-
si attivi di mora.

- Saldo al 31.12.2007 464.814
- Accantonamento dell’esercizio (81.517)
- Utilizzo dell’esercizio per imposte differite passive 57.843

Saldo al 31.12.2008 441.140

Altri accantonamenti 8.190.852

A) Accantonamenti per controversie e oneri 5.799.395

Gli accantonamenti per controversie e oneri riflettono la valutazione prudenziale, sulla base degli elemen-
ti valutativi a disposizione, delle potenziali passività sussistenti per effetto di controversie attualmente in
corso, nonché di altri oneri di varia natura aventi manifestazione futura certa o probabile.
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La movimentazione di tali accantonamenti è stata la seguente:

- Saldo al 31.12.2007 4.652.176
- Apporto da fusione SCA 262.853
- Accantonamento dell’esercizio 1.316.487
- Utilizzo dell’esercizio (119.410)
- Adeguamenti di stima (312.711)

Saldo al 31.12.2008 5.799.395

Il saldo degli accantonamenti per controversie e oneri al 31.12.2008 è ritenuto congruo per la copertura
delle seguenti stimate passività potenziali:

- contenziosi verso terze parti 1.984.121
- oneri diversi, per prudenziale valutazione di altre passività 3.815.274

Totale 5.799.395

L’accantonamento per prudenziale valutazione di altre passività si riconnette principalmente a potenziali
oneri per rimborsi fughe idriche su impianti privati ed altri storni di fatturazione stimati sulla base
dell’evoluzione storica.

L’accantonamento per contenziosi è determinato dalla prudenziale stima dei valori di causa delle verten-
ze pendenti in sede di giudizio e stragiudiziali e delle relative spese legali.

B) Accantonamento per oneri di manutenzione ciclica 774.803

L’accantonamento per oneri di manutenzione ciclica riflette la valutazione dell’onere tecnicamente matu-
rato ma non ancora liquidato alla data di bilancio a fronte dei programmi di manutenzione ordinaria a ripe-
tibilità pluriennale, non scadenzabili con certezza, inerenti impianti a ciclo produttivo continuo.

La movimentazione di tale accantonamento è stata nell’esercizio la seguente:

- Saldo al 31.12.2007 456.526
- Accantonamento dell’esercizio 600.000
- Utilizzo dell’esercizio (281.723)

Saldo al 31.12.2008 774.803

C) Accantonamenti Legge Regione Piemonte 29/12/2000 n. 61 411.058

Riflette la destinazione delle sanzioni amministrative applicate ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 152/99 da ap-
postare a finanziamento della realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dei
corpi idrici. La movimentazione, imputata a Conto Economico, è stata nell’esercizio la seguente:

- Saldo al 31.12.2007 398.327
- Accantonamento dell’esercizio 12.731

Saldo al 31.12.2008 411.058

D) Accantonamento per oneri smaltimento fanghi 541.137

L’accantonamento riflette la stima prudenziale degli oneri che verranno sostenuti nel futuro esercizio per
lo smaltimento dei fanghi di depurazione prodotti e ancora da smaltire alla data di bilancio.

- Saldo al 31.12.2007 2.478.213
- Accantonamento dell’esercizio 541.137
- Utilizzo dell’esercizio (2.478.213)

Saldo al 31.12.2008 541.137

E) Accantonamento per oneri gestioni d’Ambito 664.459

L’accantonamento riflette la miglior stima degli oneri che potranno ancora essere rimborsati agli Enti Lo-
cali ed ai Soggetti Operativi di gestione in funzione del processo di riunificazione determinato dall’Autorità
d’Ambito. Tale stima attiene i costi operativi anticipati dai soggetti riunificati ed è conseguente alla docu-
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mentazione e comunicazioni dai medesimi Enti fornite ed è soggetta a conguagli che potranno determi-
narsi per effetto delle verifiche che verranno effettuate in merito all’effettiva debenza degli oneri rendicon-
tati.

- Saldo al 31.12.2007 2.210.033
- Accantonamento dell’esercizio 0
- Utilizzo dell’esercizio (1.545.574)

Saldo al 31.12.2008 664.459

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 17.897.712

ll Fondo TFR al 31.12.2008 riflette l’indennità maturata dai dipendenti fino al 31.12.2006, che andrà ad
esaurirsi con i pagamenti che avverranno in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro o di even-
tuali anticipazioni ai sensi di legge.

La movimentazione del fondo (non influenzata dalle quote maturate nell’esercizio a favore dei dipendenti
quiescenti in corso d’anno) è stata la seguente:

- Saldo al 31.12.2007 17.774.298
- Contribuzioni addizionali INPS Legge 297/82 e imposta sostitutiva (83.197)
- Utilizzi, indennità e anticipazioni erogate nell’esercizio (654.222)

- Accantonamento dell’esercizio (al netto delle quote maturate nell’anno
relativamente alle quiescenze corrisposte, agli oneri connessi alla
previdenza integrativa e al fondo tesoreria INPS pari a 1.997.945) 569.534

- Apporti 2008 per dipendenti assunti da terzi 291.299
Saldo al 31.12.2008 17.897.712

Debiti 313.152.017

Debiti verso banche 147.455.004

Il debito complessivo verso banche include anche il valore delle disposizioni non eseguite alla chiusura
dell’esercizio pari a 1.328.713 euro.

Il debito verso il sistema bancario al 31.12.2008 per finanziamenti a medio-lungo termine è dettagliato per
tipologia nella tabella che segue:

Tipologia Finanziamenti Linea di credito
accordata

Debito esistente
al 31.12.2008

- Mutui ricevuti in conferimento 21.256.147 11.707.764
- B.I.I.S. (ex-Banca OPI) 50.000.000 44.668.527
- Finanziamento B.E.I.

(opere piccola-media infrastrutturazione) 130.000.000 89.750.000
- Finanziamento B.E.I. (opere grande infrastrutturazione) 80.000.000 0
- Finanziamento Cassa DD.PP. e Dexia-Crediop

(opere grande infrastrutturazione) 100.000.000 0
Totali 381.256.147 146.126.291

I debiti verso banche in relazione alle linee utilizzate sono costituiti principalmente dai finanziamenti con-
tratti nel corso dell’esercizio precedente, e dai residui in linea capitale al 31 dicembre 2008 di mutui pas-
sivi in carico alla Società per effetto dei conferimenti inizialmente e successivamente ricevuti.

La movimentazione dei relativi saldi è stata durante l’esercizio la seguente:
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Altre operazioni Finanziamenti
- Saldo al 31.12.2007 553.623 119.298.380
- Rimborsi rate mutui dell’esercizio (4.856.593)
- Altre operazioni diverse dai finanziamenti a medio

lungo termine 1.328.713
- Nuovi finanziamenti 30.667.031
- Apporti 2008 per novazione soggettiva (da SCA

S.p.A.) 1.017.473
- Disposizioni non eseguite nel 2007 e chiuse nel 2008 (553.623)

Saldo al 31.12.2008 1.328.713 146.126.291

Le quote a breve scadenza dei mutui da rimborsare entro il 31 dicembre 2009 ammontano complessiva-
mente ad 5.474.169, mentre le quote in scadenza oltre il quinto anno ammontano a 109.081.090.
Si riportano le principali caratteristiche contrattuali.

I mutui ricevuti in conferimento furono stipulati principalmente con la Cassa Depositi e Prestiti a tasso fis-
so e con durata ventennale scadente, a seconda dei contratti, tra il 31.12.2012 ed il 31.12.2016.

Tali mutui (assistiti da delegazione di pagamento sulle entrate) risultano essere stati quasi completamen-
te utilizzati, già al momento del conferimento ed il residuo debito è rimborsato in rate semestrali di am-
montare costante, comprensivo della quota interessi.

Il finanziamento contratto con B.I.I.S. nel corso dell’esercizio 2005 a tasso EURIBOR 6 mesi maggiorato
di uno spread inferiore a 50 bps e con duratura quindicennale, scadente tra il 31.12.2016 ed il
31.12.2021, a seconda dei tiraggi effettuati è di natura chirografaria e rimborsata in rate semestrali di ca-
pitale costante.

Alla data di bilancio il finanziamento risulta completamente utilizzato.
I finanziamenti contratti, nella forma di linea di credito garantita, con la Banca Europea per gli Investimenti
per la provvista delle risorse richieste dal piano d’investimenti inserito a Piano d’Ambito, sono assistiti da
idonea garanzia rilasciata da istituti nazionali di credito, terzi rispetto a BEI, e sono rimborsabili in rate
semestrali di capitale costanti, a partire dal compimento del periodo di preammortamento contrattualmen-
te previsto.
Tali linee di credito possono essere utilizzate in ragione dell’avanzamento dei lavori per i quali sono stati
stipulati e tramite tranche minime di tiraggio.

Il tasso applicato sui tiraggi effettuati è variabile in funzione dell’EURIBOR 6 mesi, corretto da uno spre-
ad, concordato in occasione di ogni tiraggio, mentre le garanzie rilasciate dagli Istituti di credito terzi sono
rimunerate dalla corresponsione di una commissione calcolata sull’importo garantito.

Più in particolare il finanziamento di 130 milioni di euro per la realizzazione delle opere a piano investi-
menti per piccola e media infrastrutturazione è stato stipulato nel corso del 2007, con durata 15 anni, di
cui 6 anni in preammortamento, e presenta al 31.12.2008 un debito residuo di 89.750.000 di euro restan-
do ancora da attingere 40,25 milioni di euro.

Il finanziamento di 80 milioni di euro per la realizzazione delle opere a piano investimenti per grande in-
frastrutturazione è stato stipulato nel corso dell’anno di bilancio, con durata 14 anni, di cui 5 anni in pre-
ammortamento, e presenta al 31.12.2008 un debito residuo pari a 0, non essendo ancora stato utilizzato
stante il necessario iter approvativo, particolarmente complesso, delle opere finanziate.

Le commissioni che verranno richieste per la garanzia potranno variare entro un range predefinito inferio-
re a 100 bps in relazione al posizionamento del rapporto fra debiti finanziari netti e MOL, calcolato sul bi-
lancio di esercizio al 31.12 di ogni anno, che non potrà contrattualmente essere maggiore di 5.

Il finanziamento contratto in corso d’anno con la Cassa DD.PP. S.p.A. e Dexia-Crediop S.p.A., entrambi e
solidalmente controparti, per la provvista di 100 milioni di euro ad integrazione del citato finanziamento
BEI per la complessiva copertura dei fabbisogni connessi alla Grande Infrastrutturazone d’Ambito, è assi-
stito da cessione dei crediti che potranno essere vantati presso l’Autorità d’Ambito ed i terzi in relazione
all’esecuzione della convenzione di affidamento per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito 3
Torinese, e sarà rimborsabile in rate semestrali di capitale costanti a partire dal compimento del periodo
di preammortamento quinquennale previsto a contratto.
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Anche tale linea di credito, che potrà essere utilizzata in ragione dell’avanzamento dei lavori per i quali è
stata stipulata e tramite tranche minime di tiraggio, presenta al 31.12.2008 un residuo debito pari a 0 non
essendo stata ancora utilizzata.

Il tasso variabile che verrà applicato prevede l’applicazione al tasso EURIBOR 6 mesi di uno spread che
potrà variare entro un range predefinito inferiore a 100 bps, in relazione al posizionamento del rapporto
tra debiti finanziari netti e MOL calcolato sul bilancio d’esercizio al 31.12 di ogni anno, che non potrà es-
sere contrattualmente maggiore di 5.

Sia le linee di credito concesse direttamente da Cassa DD.PP. S.p.A. e Dexia-Crediop S.p.A. che quelle
dalle medesime garantite prevedono infine l’obbligo contrattuale del mantenimento, per tutta la durata del
finanziamento, del rapporto tra debiti finanziari netti e Patrimonio Netto, calcolato al 31.12 di ogni eserci-
zio, inferiore a 1.

Nel caso di mancato rispetto di anche uno solo dei suddetti parametri finanziari gli Istituti eroganti hanno
facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.

Ancorché le linee di che trattasi risultino ancora inutilizzate, si precisa che al 31.12.2008 i parametri
finanziari di cui sopra risultano ampiamente rispettati.

Le disposizioni di girofondi non eseguite alla chiusura dell’esercizio originano delle operazioni di riconci-
liazione contabile eseguite sugli estratti conti bancari.

Gli interessi passivi maturati nell’esercizio a fronte dei suindicati mutui e finanziamenti sono iscritti per
6.482.207 alla voce “Interessi e altri oneri finanziari” del Conto Economico.

Acconti 627.323

La voce ( 522.386 nell’esercizio precedente) comprende gli importi anticipati da utenti per lavori ancora
da eseguire alla data di bilancio.

Debiti verso fornitori 71.614.110

I debiti verso fornitori comprendono:

31.12.2007 31.12.2008
Fornitori Italia 32.023.649 33.512.826
Fornitori estero 43.609 22.953
Fatture da ricevere 19.356.929 38.078.331
Totale 51.424.187 71.614.110

Tutti i debiti verso fornitori hanno scadenza entro il termine di un anno ed in nessun caso sono assistiti da
garanzia.

Debiti verso controllate 5.288.621

31.12.2007 31.12.2008
Debiti verso controllate 6.005.749 5.288.621

La voce dettagliata nell’apposita sezione della Relazione sulla Gestione include i debiti verso le controlla-
te Risorse Idriche S.p.A. e, ASA Acque S.r.l., ed in particolare comprende debiti per fatture da ricevere
per 4.037.523.

Debiti verso collegate 588.866

31.12.2007 31.12.2008
Debiti verso collegate 322.017 588.866
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La voce, dettagliata nell’apposita sezione della Relazione sulla Gestione, include i debiti verso il gruppo
SAP derivati da transazioni commerciali operate a normali condizioni di mercato.

Debiti verso controllanti 16.218.931

31.12.2007 31.12.2008
Debiti verso controllanti 33.792.043 16.218.931

La voce dettagliata nell’apposita sezione della Relazione sulla Gestione include i debiti verso la Città di
Torino, derivanti da normali transazioni commerciali operate a condizioni di mercato nonché da operazio-
ni finanziarie originate in sede di conferimento iniziale in fase di progressivo rimborso secondo specifico
piano di ammortamento.

Nessuno dei sopra esposti debiti verso gli enti controllanti è assistito da garanzia reale sui beni sociali.

La voce subisce un decremento rispetto all’esercizio precedente per 17.573.112, dovuto al perfeziona-
mento delle periodiche compensazioni delle partite aperte eseguite durante l’anno in accordo con la Città
di Torino.

Debiti tributari 5.179.400

31.12.2007 31.12.2008
Ritenute fiscali operate ai dipendenti ed a terzi quali so-
stituti d’imposta a termini di legge 1.161.610 1.223.522
Saldo IRAP/IRES e imposte su esercizi precedenti 431.931 3.955.878
Totale 1.593.541 5.179.400

I debiti tributari sono interamente scadenti entro il termine di un anno ed in nessun caso assistiti da ga-
ranzia né gravati da interessi.

Al momento della redazione del presente bilancio i debiti già scaduti risultano regolarmente pagati.

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 3.451.683

31.12.2007 31.12.2008
Ritenute e contributi da versare 2.803.381 3.451.683

I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale sono interamente scadenti entro il termine di un
anno ed in nessun caso assistiti da garanzia né gravati da interessi.

Al momento della redazione del presente bilancio tali debiti risultano pagati secondo scadenza.

Altri debiti 62.728.079

Gli altri debiti comprendono:

31.12.2007 31.12.2008
Canoni Enti Locali 12.872.782 7.223.407
Contributi Comunità Montane 14.804.987 15.567.248
Debiti v/SOG e Comuni per servizi accessori 18.384.115 27.810.013
Corrispettivi di fognatura e depurazione riscossi per conto e da
versare agli enti gestori 2.261.074 1.775.255
Competenze da liquidare al personale 3.702.382 4.063.495
Debiti diversi 4.972.302 6.288.661
Totale 56.997.642 62.728.079
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I debiti inerenti i Canoni Enti Locali e i contributi alle Comunità Montane, rappresentano la miglior stima
del saldo che dovrà essere corrisposto a seguito di disposizione dei pagamenti rispettivamente ai Comuni
affidanti (esclusa la Città di Torino nei confronti della quale è iscritto allo stesso titolo il debito verso con-
trollanti), e alle Comunità Montane a mente delle determinazioni assunte dall’Autorità d’Ambito e sulla
base degli importi dalla stessa comunicati salvo conguaglio.

In particolare i Canoni Enti Locali si riferiscono essenzialmente a quanto dovuto per la 2° rata a saldo
2008, in corso di pagamento alla data di bilancio, e ad importi relativi a periodi pregressi per parte dei
quali è stata richiesta la compensazione con corrispondenti crediti.

I debiti verso SOG (escluse le società controllate da SMAT nei confronti delle quali è iscritto allo stesso
titolo il debito v/controllate) e Comuni per servizi accessori rappresentano la miglior stima dei compensi
dovuti, sulla base delle volumetrie che verranno determinate dai processi di fatturazione e dei lavori affi-
dati, ai soggetti operativi di gestione rappresentati dalle realtà pubbliche esistenti in Ambito e, in quanto
non ammesse alla prosecuzione autonoma delle gestioni preesistenti in Comuni per altro riunificati a
SMAT e beneficiari dei meccanismi d’Ambito, incaricate con specifici contratti di servizio per l’attività ope-
rativa sul territorio di pertinenza.

La consistenza dei debiti per corrispettivi di fognatura e depurazione ancora da riversare agli enti gestori
per periodi antecedenti all’assunzione diretta dei corrispondenti servizi, ovvero per servizi ancora da riuni-
ficare, consegue ai tempi di incasso dei corrispettivi stessi dagli utenti interessati, come stabilito dalle
norme vigenti e da specifici accordi convenzionali.

Ratei e risconti passivi 20.873.359

I ratei e risconti passivi comprendono:
31.12.2007 31.12.2008

Ratei passivi 1.020.347 1.509.129
Risconti passivi 108.428 52.597
Risconti passivi pluriennali 19.735.769 19.311.633
Totale 20.864.544 20.873.359

In applicazione del principio contabile n. 16, la voce Risconti passivi pluriennali accoglie quote di contribu-
ti in conto impianti incassate ed imputate agli esercizi di competenza in relazione all’ammortamento dei
cespiti cui si riferiscono.

Comprendono inoltre i Risconti passivi pluriennali su mutui per 287 migliaia di euro circa, relativi alla riva-
lutazione effettuata in sede di conferimento del ramo aziendale CIDIU in SMAT S.p.A..

Conti d’ordine 524.989.167

I conti d’ordine sono riepilogati in calce allo Stato Patrimoniale e contengono oltre a depositi cauzionali e
fidejussioni rilasciate a terzi, anche il valore di beni ricevuti in uso dalla Città di Torino, nonché la valoriz-
zazione degli impegni risultanti da contratti già conclusi ma non ancora completamente eseguiti per la re-
alizzazione di opere di investimento.
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Note di commento alle voci di Conto Economico

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 236.781.979

I ricavi da vendite e prestazioni sono così composti:
31.12.2007 31.12.2008

Servizio acquedotto 96.484.715 103.933.139
Servizio fognatura 31.302.718 33.916.240
Servizio depurazione 83.186.158 90.401.174
Ricavi accessori 10.531.296 8.531.426
Totale 221.504.887 236.781.979

Tutti i predetti ricavi inerenti l’attività istituzionale sono stati conseguiti nell’area territoriale di riferimento
ATO 3 Torinese, così come individuata dalla legge Regione Piemonte n. 13 del 20.01.1997 e, compren-
dono la miglior stima dei ricavi di competenza dell’esercizio per i servizi di acquedotto, fognatura e depu-
razione erogati nei Comuni acquisiti per effetto del processo di riunificazione.

Nei ricavi accessori sono compresi i ricavi conseguiti a fronte di lavori effettuati per conto di utenti e di
terzi, in particolare per spostamento condotte, nonché i ricavi introitati nel corso dell’esercizio per penalità
addebitate ad utenti per ritardati pagamenti, i rimborsi di spese e diritti contrattuali.

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti (352)

La voce accoglie la variazione della valutazione dei prodotti finiti stoccati nella rete idrica a fine esercizio.

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 3.105.055

La voce ( 1.970.312 nell’esercizio precedente) accoglie il valore delle risorse aziendali impiegate
nell’esercizio per la produzione diretta di impianti.

Altri ricavi e proventi 20.723.511

Contributi in c/esercizio 121.585

La voce ( 0 nell’esercizio precedente) include contributi in conto esercizio di competenza in seguito alla
partecipazione a progetti gestiti da Enti Pubblici locali.

Altri ricavi 20.601.926

La voce ( 14.858.129 nell’esercizio precedente) accoglie i ricavi introitati nel corso dell’esercizio per la-
vori e servizi vari connessi al Servizio Idrico Integrato e per le attività no core rese sul libero mercato, i
risarcimenti danni, le sopravvenienze attive, le plusvalenze e le insussistenze del passivo ordinarie e gli
adeguamenti di stima apportati ai fondi del passivo, come già commentati in altra sezione della presente
Nota Integrativa.

La posta accoglie anche le rettifiche positive alle stime di ricavi da vendite ( 2.404.801) appostate
nell’esercizio 2007 conseguentemente alla raggiunta disponibilità dei dati quantitativi relativi ai volumi fat-
turati in tale anno nei territori oggetto di riunificazione gestionale.
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Costi della produzione

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12.534.057

La voce comprende:

31.12.2007 31.12.2008
Materiali di magazzino 9.509.538 8.466.322
Materiali e ricambi 3.733.416 3.284.137
Acqua acquistata da terzi 799.017 783.598
Totale 14.041.971 12.534.057

Per servizi 93.167.520

La voce comprende:

31.12.2007 31.12.2008
- Energia elettrica (A) 21.371.144 26.172.373
- Servizi industriali (B) 54.846.674 58.443.552
- Servizi generali:

servizi 7.684.672 8.110.313
emolumenti Consiglio di Amministrazione 278.165 285.355
emolumenti Collegio Sindacale 8.986 155.927

(C) 7.971.823 8.551.595
Totale servizi (A+B+C) 84.189.641 93.167.520

La quantificazione degli emolumenti corrisposti nel 2008 al Collegio Sindacale risentono dell’adozione del
criterio di contabilizzazione riferito al momento dell’effettiva conclusione della prestazione.

In merito ai consumi di energia elettrica si segnala che il rendimento energetico dei sollevamenti idrici,
rapportato ai volumi di produzione, si è attestato a circa 0,55 kWh per unità di prodotto e che le tecnolo-
gie di recupero energetico operanti presso l’impianto di depurazione hanno globalmente consentito un
risparmio del 20,51%.

Il bilancio energetico si attesta come segue:

31.12.2007 31.12.2008
MWh % MWh %

Energia termica
Autoprodotta da motori a gas 24.150 51,09 21.250 45,73
Prodotta da caldaia 15.200 32,16 14.200 30,56
Prodotta da metano 7.920 16,75 11.015 23,71
Totale 47.270 100,00 46.465 100,00

Energia elettrica
Autoprodotta da motori a gas 22.054 10,35 18.967 8,67
Prelievo complessivo da fornitori
esterni 190.986 89,65 199.883 91,33
Totale 213.040 100,00 218.850 100,00
Consumo complessivo 260.310 100,00 265.315 100,00
Recupero complessivo 61.404 23,59 54.417 20,51
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Per godimento beni di terzi 14.584.329

La voce comprende:

31.12.2007 31.12.2008
Canoni agli Enti Locali 24.237.504 12.622.088
Canoni derivazione acque, locazioni e noleggi 1.757.062 1.962.241
Totale 25.994.566 14.584.329

I canoni agli Enti Locali per l’affidamento del servizio sono iscritti con riferimento alle convenzioni sotto-
scritte. Lo scostamento rispetto all’esercizio 2007 è conseguente alle determinazioni assunte dall’Autorità
d’Ambito con Deliberazione n. 349 del 27.03.2009 per la revisione periodica del Piano d’Ambito 2008-
2023.

Per il personale 46.612.598

La composizione dei costi per il personale ( 43.748.399 nell’esercizio precedente) evidenziata nel Conto
Economico tiene conto degli oneri conseguenti alle declaratorie sancite dal rinnovato C.C.N.L. di cate-
goria.

La movimentazione dell’organico intervenuta nell’esercizio è stata la seguente:

Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale
Organico al 31/12/2007 9 24 542 284 859
Organico al 31/12/2008 9 27 562 304 902

Variazione 0 +3 +20 +20 +43

La variazione netta del numero degli addetti è connessa al turnover dell’esercizio, nonché alle acquisizio-
ni di personale da società terze anche in seguito ad operazioni di fusione e di incorporazione.

Relativamente al periodo di bilancio, l’organico medio è risultato così composto:

- Dirigenti 9
- Quadri 27
- Impiegati 545
- Operai 289

Sono attivi contratti di lavoro interinale che al 31.12.2008 coinvolgevano n. 16 addetti per un importo an-
nuo di 1.191.613.

Ammortamenti e svalutazioni 33.050.789

La composizione degli ammortamenti e delle svalutazioni ( 33.336.704 nell’esercizio precedente) è evi-
denziata nel Conto Economico.

Tenuto conto di quanto esposto nei criteri di valutazione, e del criterio della sistematicità, per il calcolo
degli ammortamenti dell’esercizio sono state utilizzate le seguenti aliquote ordinarie:

Immobilizzazioni immateriali:
Diritto di uso dei beni demaniali costituenti il sistema di acquedotto della Città di
Torino 5,00%
Diritto di uso dei beni demaniali conferito dal C.I.A.C.T. 5,00%

Migliorie apportate al sistema di acquedotto della Città di Torino
Migliorie su beni di acquedotti foranei in gestione

In funzione della stimata vita utile economico-
tecnica delle diverse tipologie di beni

di riferimento
Licenze di uso software e brevetti 33,33%
Costi ampliamento, ricerca, sviluppo, pubblicità 20,00%
Avviamento 10,00%
Marchi 10,00%
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Immobilizzazioni materiali:
Fabbricati e recinzioni 3,50%
Costruzioni leggere 10,00%
Impianti specifici e di filtrazione 8,00%
Apparecchi di misura 10,00%
Attrezzature di laboratorio e varia 10,00%
Mobili e arredi 12,00%
Macchine d’ufficio 12,00%
Macchine elettroniche 20,00%
Hardware 20,00%
Autovetture 25,00%
Autoveicoli da trasporto e altri mezzi 20,00%
Carbone attivo 20,00%
Polarite 11,00%
Serbatoi 4,00%
Opere idrauliche fisse 2,50%
Collettori 5,00%
Impianti di depurazione 15,00%
Macchinari 12,00%

Beni gratuitamente devolvibili In funzione della durata residua della convenzio-
ne ATO 3/SMAT

Agli incrementi 2008 delle immobilizzazioni materiali sono state applicate aliquote pari al 50% di quelle
sopra indicate rappresentando con miglior stima le aliquote medie in funzione dei mesi di utilizzo.

La voce comprende infine un prudenziale accantonamento al fondo svalutazione crediti pari a
1.104.011 computato con riferimento al presumibile valore di realizzo.

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (731.884)

Per quanto concerne la variazione delle rimanenze, (813.618) nell’esercizio precedente, si rimanda a
quanto specificato a commento della corrispondente voce di Stato Patrimoniale.

Accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti 2.470.356

31.12.2007 31.12.2008
Accantonamenti per rischi 1.123.709 1.316.487
Altri accantonamenti 2.978.213 1.153.869
Totale 4.101.922 2.470.356

Sia per quanto concerne gli accantonamenti per rischi sia per quanto relativo agli altri accantonamenti si
rimanda a quanto specificato a commento delle corrispondenti voci di Stato Patrimoniale.

Oneri diversi di gestione 31.042.482

La voce comprende:

31.12.2007 31.12.2008
Oneri tributari diversi 715.244 745.506
Oneri d’Ambito 12.741.924 13.572.629
Altri oneri diversi 7.886.981 16.724.347
Totale 21.344.149 31.042.482

La voce Oneri tributari diversi comprende prevalentemente i tributi di bollo, tasse di concessioni governa-
tive e tributi locali diversi.

La voce Oneri d’Ambito comprende la miglior stima dei contributi alle Comunità Montane, degli oneri per
funzionamento dell’Autorità d’Ambito e del contributo di cooperazione internazionale disposti dalle delibe-
razioni dell’Autorità medesima.
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La voce Altri oneri diversi comprende i rimborsi per fughe su impianti privati, le sopravvenienze passive
ordinarie comprendenti la contabilizzazione economica degli oneri conseguenti a costi ovvero a rettifiche
di ricavi la cui competenza è ascrivibile ad esercizi precedenti, ma non in precedenza considerati, per o-
biettiva indisponibilità di elementi di stima certi e determinabili oggettivamente, le minusvalenze ordinarie
su alienazioni beni nonché le rettifiche negative alle stime dei ricavi da vendite ( 6.708.812) appostate
negli esercizi 2006 e 2007 conseguentemente alla raggiunta disponibilità (seppur parziale per il 2007) dei
dati quantitativi relativi ai volumi fatturati in tali anni nei territori oggetto di riunificazione gestionale.

Proventi e oneri finanziari

Proventi da partecipazioni 15.444

La voce ( 11.700 nell’esercizio precedente) è costituita da proventi (contabilizzati per cassa) per divi-
dendi dalla partecipata Nord Ovest Servizi S.p.A..

Altri proventi finanziari 728.696

La voce ( 681.118 nell’esercizio precedente) comprende gli interessi attivi sui conti correnti bancari e
postali, gli interessi di mora e gli altri proventi finanziari.

Interessi e altri oneri finanziari 6.764.058

La voce ( 6.136.433 nell’esercizio precedente) comprende gli interessi passivi su mutui ricevuti in confe-
rimento e sui nuovi finanziamenti acquisiti in conformità ai relativi piani di ammortamento, l’appostazione
prudenziale di interessi di mora sui debiti scaduti (secondo la normativa vigente), nonché gli oneri sui fi-
nanziamenti concessi dalla controllante Città di Torino in sede di conferimento ed in fase di progressivo
rimborso.

Utili e perdite su cambi 95

La voce ( 26 nell’esercizio precedente) comprende la rilevazione di utili/perdite su cambi relative a parti-
te di debito/credito estinte/realizzate in corso d’esercizio.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Rivalutazioni 13.454

La voce ( 18.886 nell’esercizio precedente) comprende la rivalutazione del credito di imposta maturato
per effetto del versamento dell’acconto IRPEF sul Fondo TFR ai sensi della Legge 140/1997 nonché la
rivalutazione della polizza di capitalizzazione quinquennale scaduta il 21.12.2008, per il cui commento si
rinvia alle corrispondenti voci dello Stato Patrimoniale.

Svalutazioni 232.908

La voce ( 0 nell’esercizio precedente) comprende la svalutazione della partecipazione nella società col-
legata Acque Potabili Siciliane S.p.A. per 225.000 corrispondente al versamento in conto futuro aumen-
to Capitale Sociale per copertura perdite e l’adeguamento della svalutazione della società Environment
Park S.p.A., compresa nell’attivo tra le altre partecipazioni, per 7.908.
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Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari 40.899

La voce ( 655 nell’esercizio precedente) accoglie rettifiche di contabilizzazione di proventi/costi relativi
ad esercizi precedenti.

Oneri straordinari 345.771

La voce ( 98.813 nell’esercizio precedente) comprende principalmente le imposte relative ad esercizi
precedenti 251.403, le ammende e/o sanzioni diverse comminate alla società nel corso dell’esercizio

50.233 e le sopravvenienze passive e minusvalenze 44.135.

Imposte sul reddito dell’esercizio

La voce comprende:

31.12.2007 31.12.2008
- IRAP 2.294.241 2.802.689
- IRES 2.058.830 5.721.908
- Variazione imposte differite passive (26.201) (23.674)
- Variazione imposte differite attive 1.196.661 588.909

Totale 5.523.531 9.089.832

Le imposte differite attive sono state calcolate alle aliquote vigenti sugli accantonamenti relativi ad oneri a
deducibilità futura contabilizzati nella voce “Altri accantonamenti” al netto dei riversamenti di quelle de-
terminate al 2007.

La descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e an-
ticipate sono illustrate nell’apposito prospetto complementare.

La riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva è esposta nel seguente prospetto:

31.12.2007 31.12.2008
- Risultato ante imposte 6.872.233 21.335.797
- Aliquota ordinaria applicabile % 33,00 27,50
- IRES teorica 2.267.837 5.867.344

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all’aliquota ordinaria:

- IRES su costi indeducibili 2.029.468 1.365.303
- IRES su altre differenze permanenti (2.238.474) (1.510.739)
- Effetto totale delle variazioni in aumento (diminuzione) del

reddito (209.006) (145.436)
- IRES corrente + differita 3.115.573 6.210.050

Aliquota effettiva % 45,34 29,11

In considerazione della particolare natura della relativa base imponibile, non si è presa in considerazione
l’IRAP ai fini della precedente tabella, che è riferita alla sola IRES.



PROSPETTI COMPLEMENTARI

Conto Economico scalare

Rendiconto Finanziario

Prospetto di movimentazione dei conti di Patrimonio Netto

Prospetto della composizione del Patrimonio Netto

Prospetto delle imposte differite attive e passive
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PATRIMONIALE SCALARE
(in migliaia di Euro)

2007 2008
Crediti verso clienti e imprese 153.024 166.110
Altri crediti di funzionamento 19.033 22.528
Attività finanziarie 505 492
Scorte 6.808 7.545

Attività di funzionamento 179.369 196.676
Debiti verso fornitori e imprese 91.544 93.711
Altri debiti di funzionamento 82.781 92.860

Passività di funzionamento 174.325 186.570

Capitale di funzionamento A 5.043 10.106
Immobilizzazioni immateriali nette 212.069 262.823
Immobilizzazioni materiali nette 228.678 218.772
Partecipazioni 41.885 41.403
Altre immobilizzazioni finanziarie 492 377

Capitale immobilizzato B 483.124 523.375
Fondo imposte 465 441
Fondo TFR 17.774 17.898
Altri fondi 10.195 8.191

Fondi C 28.434 26.530

Capitale investito netto A+B-C 459.733 506.951
Disponibilità 15.222 7.083
Debiti finanziari a breve (5.362) (6.803)

9.860 280
Debiti finanziari a medio lungo (114.490) (140.652)

Posizione Finanziaria Netta D (104.630) (140.372)
Capitale 345.534 345.534
Riserva sovrapprezzo azioni 0 0
Riserve di rivalutazione 0 0
Riserva legale 489 556
Riserve statutarie 0 0
Riserva azioni proprie 505 492
Altre riserve 7.225 7.238
Utili/Perdite portati a nuovo 1 513
Risultato dell’esercizio 1.349 12.246

Patrimonio Netto E 355.102 366.579

Risorse nette E-D 459.733 506.951
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CONTO ECONOMICO SCALARE
(in migliaia di Euro)

2007 2008

Ricavi da tariffa 210.974 228.251

Ricavi accessori e altre prestazioni 10.531 8.531

Ricavi da vendite 221.505 236.782

Altri ricavi e proventi 14.864 20.723

Capitalizzazioni 1.970 3.105

Totale ricavi 238.339 260.610

Esercizio, manutenzione, lct e servizi (77.804) (80.760)

Energia elettrica (21.371) (26.172)

Oneri diversi (8.602) (17.470)

Corrispettivo affidamento servizio (24.238) (12.622)

Altri oneri d’Ambito (12.742) (13.573)

Totale costi diretti (144.757) (150.597)

Valore aggiunto 93.582 110.014

Costo del lavoro (43.748) (46.613)

EBITDA 49.834 63.401

Ammortamenti e svalutazioni (33.337) (33.051)

Altri accantonamenti (4.102) (2.470)

EBIT 12.395 27.880

Gestione finanziaria (5.425) (6.239)

Gestione straordinaria (98) (305)

EBT 6.872 21.336

Imposte (5.524) (9.090)

Risultato netto 1.349 12.246
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RENDICONTO FINANZIARIO

RENDICONTO FINANZIARIO
2007 2008

Risultato dell’esercizio 1.348.702 12.245.965
Ammortamenti:

immateriali 11.409.066 13.244.205
materiali 21.828.453 18.702.573

Cash Flow 34.586.221 44.192.743
Attivo circolante:

(incremento)/decremento rimanenze (819.118) (737.612)
(incremento)/decremento crediti verso clienti e imprese (7.305.965) (13.086.832)
(incremento)/decremento altri crediti di funzionamento 8.257.905 (3.495.417)
(incremento)/decremento attività finanziarie 452 12.652

133.274 (17.307.209)
Passivo circolante:

incremento/(decremento) debiti verso fornitori e imprese (13.928.152) 2.166.532
incremento/(decremento) altri debiti di funzionamento 146.918 10.078.350

(13.781.234) 12.244.882
Variazione fondi:

incremento/(decremento) fondi (2.429.606) (1.904.683)
Flussi da esercizio 18.508.655 37.225.733

Investimenti annui netto smobilizzi:
(incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali (42.490.865) (63.998.132)
(incremento)/decremento immobilizzazioni materiali (9.660.081) (8.796.569)
(incremento)/decremento immobilizzazioni finanziarie (441.557) 597.132

Flussi da investimenti (52.592.503) (72.197.569)
Finanziamenti:

incremento/(decremento) debiti finanziari 33.079.798 27.603.001
Flussi finanziari 33.079.798 27.603.001

Disponibilità da Patrimonio:
incremento/(decremento) capitale 0 0
incremento/(decremento) riserve 0 (1)
distribuzione dividendi (908.672) (769.700)

Flussi di capitale (908.672) (769.701)

Flussi netti (1.912.722) (8.138.536)

Liquidità inizio periodo 17.134.302 15.221.580

Liquidità fine periodo 15.221.580 7.083.044
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MOVIMENTAZIONE DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

Prospetto dei movimenti nelle voci di Patrimonio Netto
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Saldi al 31.12.2007 345.533.762 488.660 0 505.104 7.225.057 1.082 1.348.702 1 355.102.368

Nuove sottoscrizioni:
Apporti da
conferimenti 0

Altre sottoscrizioni 0

Azioni proprie 0

Destinazione utile 2007:

Riserva Legale 67.435 (67.435) 0

Altre Riserve 511.567 (511.567) 0

Dividendi (769.700) (769.700)
Movimento Riserva
arrotondamenti

Riclassifiche:
Liberazione azioni
proprie (12.652) 12.652 0

Utile esercizio 2008 12.245.965 12.245.965

Saldi al 31.12.2008 345.533.762 556.095 0 492.452 7.237.709 512.649 12.245.965 0 366.578.632
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COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Composizione del Patrimonio Netto

ORIGINE 31/12/2008 POSSIBILITA'
DI UTILIZZO

QUOTA
DISPONIBILE

RIEPILOGO UTILIZZI NEI TRE
ESERCIZI PRECEDENTI

A.I AZIONI ORDINARIE 345.533.762

Riserve di utili:

A.IV RISERVA LEGALE 556.095 X

A.VII RISERVA FACOLTATIVA 7.237.709 X 7.237.709

A.VII RISERVA ARROTONDAMENTI EURO 0

A.VIII UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO 512.649 X 512.649

Riserve di capitali:

A.V RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN
PORTAFOGLIO 492.452

A.VII VERSAMENTO C/AUMENTO CAPITALE 0

A.IX UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 12.245.965

TOTALE 366.578.632 7.750.358 0

COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO
E COSTI DI RICERCA, SVILUPPO E
PUBBLICITA’ DA AMMORTIZZARE (EX
ART. 2426 – 5° c. CODICE CIVILE) 7.034
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PROSPETTO DELLE IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE E PASSIVE

Prospetto delle Imposte Differite Attive/Passive
e Relativi Riversamenti al 31.12.2008

1) DIFFERITE ATTIVE E RELATIVI RIVERSAMENTI

Descrizione
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Acc.to Fondo
Manutenzione Ciclica 136.439 0 (281.723) 31,40% (88.461) 600.000 31,40% 188.400 236.378
Acc.to Fondo Spese
Smaltimento Fanghi 778.159 0 (2.478.213) 31,40% (778.159) 541.137 31,40% 169.917 169.917
Acc.to Fondo Oneri
Gestioni D'Ambito 693.951 0 (1.545.574) 31,40% (485.310) 0 31,40% 0 208.641
Acc.to Fondo Sanzioni
Amm.ve 0 0 0 31,40% 0 12.732 31,40% 3.998 3.998
Acc.to Fondo
Controversie e Oneri
(in BI IRAP) 650.478 26.579 (287.812) 31,40% (90.373) 1.031.140 31,40% 323.778 910.462
Acc.to Fondo
Controversie e Oneri
(fuori BI IRAP) 61.430 0 (319) 27,50% (88) 68.319 27,50% 18.788 80.130
Acc.to Fondo
Svalutazione Crediti 229.937 53.835 0 27,50% 0 137.989 27,50% 37.947 321.718
Ammortamento
Avviamento e marchi 229.655 0 0 31,40% 0 244.422 31,40% 76.749 306.404
Svalutazione partecipa-
zioni 0 0 0 27,50% 0 232.908 27,50% 64.050 64.050
Imposte Locali
competenza esercizio
in corso ma pagate
nel successivo 13.333 0 (42.463) 31,40% (13.333) 39.720 31,40% 12.472 12.472
Spese di
Rappresentanza 7.955 0 (23.488) 31,40% (7.375) 0 31,40% 0 580
Interessi Passivi
di Mora 84.949 0 (222.184) 27,50% (61.101) 173.738 27,50% 47.778 71.626
Emolumenti non corrispo-
sti 0 6.806 (24.750) 27,50% (6.806) 1.698 27,50% 466 466
Compensi società di revi-
sione 0 2.245 (7.150) 31,40% (2.245) 0 31,40% 0 0
TOTALE 2.886.286 89.465 (4.913.676) (1.533.251) 3.083.803 944.342 2.386.841

TOTALE VARIAZIONE IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE (588.909)

2) DIFFERITE PASSIVE E RELATIVI RIVERSAMENTI

Descrizione
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Ammortamento
Anticipati 335.436 0 (14.478) 31,40% (4.547) 0 31,40% 0 330.889
Interessi Attivi di Mora 64.680 0 (44.626) 27,50% (12.272) 210.337 27,50% 57.843 110.251
Amm.ti fabbricati
post enucleaz. terreni 64.698 0 (206.045) 31,40% (64.698) 0 31,40% 0 0

TOTALE 464.814 0 (265.149) (81.517) 210.337 57.843 441.140

TOTALE VARIAZIONE IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE (23.674)

TOTALE NETTO IMPOSTE DIFFERITE/ANTICIPATE (565.235)

di cui 488.142 per IRES e 77.093 per IRAP.
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Risorse
Idriche

STATO PATRIMONIALE

Risorse Idriche S.p.A.
Società del Gruppo SMAT

Sede in TORINO – C.so XI Febbraio, 14
Capitale Sociale i.v. euro 1.241.760,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di TORINO Codice Fiscale e N. iscrizione Reg. Imp. 06087720014
Partita IVA: 06087720014 - N. Rea: 759524

Soggetta a direzione e coordinamento di SMA TORINO S.p.A.

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2008
SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO EX-ARTT. 2424-2425 C.C.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31/12/2007 31/12/2008
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 0 0

Totale crediti verso soci (A) 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione

delle opere d'ingegno 3.057 1.760
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0
5) Avviamento 783.341 734.382
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
7) Altri 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 786.398 736.142
II. Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 0 0
2) Impianti e macchinario 0 0
3) Attrezzature industriali e commerciali 13.859 11.986
4) Altri beni 53.079 47.960
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali (II) 66.938 59.946
III. Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate 0 0
b) imprese collegate 0 0
c) imprese controllanti 0 0
d) altre imprese 0 0
Totale partecipazioni 0 0

2) Crediti:
a) verso imprese controllate 0 0
b) verso imprese collegate 0 0
c) verso controllanti 0 0
d) verso altri 0 0
Totale crediti 0 0

3) Altri titoli 0 0
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore

nominale complessivo 0 0
Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 853.336 796.088
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Idriche

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/2007 31/12/2008
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
3) Lavori in corso su ordinazioni 0 0
4) Prodotti finiti e merci 0 0
5) Acconti 0 0

Totale rimanenze (I) 0 0
II. Crediti

1) Verso clienti (entro 12 mesi) 61.841 90.557
2) Verso imprese controllate 0 0
3) Verso imprese collegate 0 0
4) Verso controllanti

- Entro 12 mesi 2.487.810 2.141.033
- Oltre 12 mesi 9.888 9.888
Totale crediti verso controllanti (4) 2.497.698 2.150.921

4bis) Crediti tributari (entro 12 mesi) 12.117 81.882
4ter) Imposte anticipate 48.438 49.718
5) Verso altri (entro 12 mesi) 11.349 15.852

Totale crediti (II) 2.631.443 2.388.930
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0
2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0
3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0
4) Altre partecipazioni 0 0
5) Azioni proprie, con indicazione anche del valore

nominale complessivo 0 0
6) Altri titoli 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) 0 0
IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 217.643 137.813
2) Assegni 0 0
3) Denaro e valori in cassa 1.665 2.490

Totale disponibilità liquide (IV) 219.308 140.303

Totale attivo circolante (C) 2.850.751 2.529.233
D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi 0 0
Risconti attivi 251 156

Totale ratei e risconti attivi (D) 251 156

TOTALE ATTIVO 3.704.338 3.325.477
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Risorse
Idriche

STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 31/12/2007 31/12/2008
A) PATRIMONIO NETTO

I. Capitale 1.241.760 1.241.760
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0
III. Riserva di rivalutazione 0 0
IV. Riserva legale 8.041 8.448
V. Riserve statutarie 0 0
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
VII. Altre riserve

1) riserva facoltativa 116.968 124.690
2) riserva ammortamenti anticipati 0 0
3) versamenti in c/aumento capitale 0 0
4) riserva arrotondamenti unità di euro (1) (3)

Totale altre riserve (VII) 116.967 124.687
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 0 0
IX. Utile (perdita) dell’esercizio 8.129 (25.141)
Totale Patrimonio Netto (A) 1.374.897 1.349.754

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0
2) Fondi per imposte anche differite 0 0
3) Altri 0 12.000

Totale fondi rischi e oneri (B) 0 12.000
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 698.601 759.135
D) DEBITI

1) Obbligazioni 0 0
2) Obbligazioni convertibili 0 0
3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 0
4) Debiti verso banche 0 0
5) Debiti verso altri 0 0
6) Acconti 0 0
7) Debiti verso fornitori (entro 12 mesi) 148.176 177.598
8) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0
9) Debiti verso imprese controllate 0 0

10) Debiti verso imprese collegate 0 0
11) Debiti verso controllanti (entro 12 mesi) 822.449 686.585
12) Debiti tributari (entro 12 mesi) 287.747 45.434
13) Debiti verso istituti di previdenza

e di sicurezza sociale (entro 12 mesi) 96.272 104.097
14) Altri debiti (entro 12 mesi) 276.183 190.861

Totale debiti (D) 1.630.827 1.204.575
E) RATEI E RISCONTI

Ratei passivi 13 13
Risconti passivi 0 0

Totale ratei e risconti passivi (E) 13 13

TOTALE PASSIVO 3.704.338 3.325.477

CONTI D’ORDINE 31/12/2007 31/12/2008
Impegni per affidamenti SMAT in corso 5.778.500 5.325.443
Garanzie fideiussorie prestate da terzi 55.492 19.572
Garanzie fideiussorie prestate a terzi 8.021 0
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CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 31/12/2007 31/12/2008

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.769.278 2.242.388
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,

semilavorati e finiti 0 0

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0
5) Altri ricavi e proventi:

a) Contributi in conto esercizio 0 0
b) Altri 47.297 222.751
Totale altri ricavi e proventi (5) 47.297 222.751

Totale valore della produzione (A) 2.816.575 2.465.139
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e di merci 17.365 17.970
7) Per servizi 541.453 509.809
8) Per godimento di beni di terzi 132.564 83.945
9) Per il personale

a) salari e stipendi 1.160.148 1.091.831
b) oneri sociali 386.885 358.759
c) trattamento di fine rapporto 84.966 94.473
d) trattamento di quiescenza e simili 2.231 744
e) altri costi 152.605 70.311
Totale costi per il personale (9) 1.786.835 1.616.118

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 117.041 51.456
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 17.984 19.873
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) svalutazione dei crediti compresi all'attivo circolante e del-

le disponibilità liquide 0 0
Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 135.025 71.329

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci 0 0

12) Accantonamenti per rischi 0 0
13) Altri accantonamenti 0 12.000
14) Oneri diversi di gestione 58.679 125.505

Totale costi della produzione (B) 2.671.921 2.436.676

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 144.654 28.463
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli
relativi ad imprese controllate e collegate 0 0

16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indi-

cazione di quelli da imprese controllate e collegate e di
quelli da controllanti 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da im-
prese controllanti 5.533 12.725

Totale altri proventi finanziari (16) 5.533 12.725
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CONTO ECONOMICO

31/12/2007 31/12/2008
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di

quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti
a) interessi verso controllante 0 0
b) mutui 0 0
c) vari 788 3

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 788 3
17bis) Utili e perdite su cambi (11) 0

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15 + 16 - 17 +/- 17 bis) 4.734 12.722
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni 102 0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono

partecipazioni 0 0
Totale rivalutazioni (18) 102 0
19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono

partecipazioni 0 0

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18 - 19) 102 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5:
a) plusvalenze da alienazioni 0 0
b) altri proventi 0 0

Totale proventi straordinari (20) 0 0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da aliena-

zioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14 e delle im-
poste relative ad esercizi precedenti:
a) minusvalenze da alienazioni 0 0
b) sopravvenienze passive e varie 103 5.822
c) imposte relative ad esercizi precedenti 904 1.176

Totale oneri straordinari (21) 1.007 6.998

Totale delle partite straordinarie (E) (20 - 21) (1.007) (6.998)

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 148.483 34.187
22) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) Imposte correnti 150.097 60.609
b) Imposte differite ed anticipate (9.743) (1.281)

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 140.354 59.328
23) Utile (perdita) dell'esercizio 8.129 (25.141)
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STATO PATRIMONIALE

ASA ACQUE S.r.l.
Sede: Castellamonte (TO), Strada del Ghiaro Inferiore snc

Capitale Sociale i.v. euro 552.000,00
Iscritta al Registro Imprese di Torino al n. 09244190014
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Torino al Num. REA 1036555

Codice fiscale e Partita IVA: 09244190014

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
ex art. 2497 e ss. Codice Civile da parte di SMAT S.p.A.

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2008
SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO EX-ARTT. 2424-2425 C.C.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31/12/2007 31/12/2008
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA

DOVUTI
Crediti per versamenti dovuti e richiamati 0 0

Totale crediti verso soci (A) 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 9.324 6.216
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione

delle opere d'ingegno 0 0
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0
5) Avviamento 0 0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
7) Altre 1.816 0

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 11.140 6.216
II. Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 0 0
2) Impianti e macchinario 0 0
3) Attrezzature industriali e commerciali 42.345 38.567
4) Altri beni 60.905 50.336
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali (II) 103.250 88.903
III. Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate 0 0
b) imprese collegate 0 0
c) imprese controllanti 0 0
d) altre imprese 0 0
Totale partecipazioni 0 0

2) Crediti:
a) verso imprese controllate 0 0
b) verso imprese collegate 0 0
c) verso controllanti 0 0
d) verso altri 2.410 0
Totale crediti 2.410 0

3) Altri titoli 0 0
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4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore

nominale complessivo 0 0
Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 2.410 0

Totale immobilizzazioni (B) 116.800 95.119
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 161.486 160.496
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
3) Lavori in corso su ordinazione 487.225 487.225
4) Prodotti finiti e merci 0 0
5) Acconti 0 0

Totale rimanenze (I) 648.711 647.721
II. Crediti

1) Verso clienti (entro 12 mesi) 0 205.707
2) Verso imprese controllate 0 0
3) Verso imprese collegate 0 0
4) Verso controllanti

Entro 12 mesi 3.352.064 3.797.835
Oltre 12 mesi 0 0

Totale crediti verso controllanti (4) 3.352.064 3.797.835
4bis) Crediti tributari (entro 12 mesi) 79.944 20.401
4ter) Imposte anticipate 0 0
5) Verso altri (entro 12 mesi) 289.627 79.038

Totale crediti (II) 3.721.635 4.102.981
III. Attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0
2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0
3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0
4) Altre partecipazioni 0 0
5) Azioni proprie, con indicazione anche del valore

nominale complessivo 0 0
6) Altri titoli 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni (III) 0 0
IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 168.308 15.610
2) Assegni 0 995
3) Denaro e valori in cassa 541 696

Totale disponibilità liquide (IV) 168.849 17.300

Totale attivo circolante (C) 4.539.195 4.768.002
D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi 0 0
Risconti attivi 3.897 435

Totale ratei e risconti attivi (D) 3.897 435

TOTALE ATTIVO 4.659.893 4.863.556
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 31/12/2007 31/12/2008
A) PATRIMONIO NETTO

I. Capitale 552.000 552.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0
III. Riserve di rivalutazione 0 0
IV. Riserva legale 100 736
V. Riserve statutarie 0 0
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
VII. Altre riserve

1) Riserva facoltativa 0 0
2) Riserva ammortamenti anticipati 0 0
3) Versamenti in c/aumento capitale 0 0
4) Riserva arrotondamenti unità di euro 0 0
Totale altre riserve (VII) 0 0

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 1.904 13.990
IX. Utile (perdita) dell’esercizio 12.722 (152.933)
Totale Patrimonio Netto (A) 566.726 413.793

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Fondi di trattamento di quiescenza e

obblighi simili 0 0
2) Fondi per imposte anche differite 0 0
3) Altri 0 9.267

Totale fondi rischi e oneri (B) 0 9.267
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

SUBORDINATO 44.332 44.323
D) DEBITI

1) Obbligazioni 0 0
2) Obbligazioni convertibili 0 0
3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 0
4) Debiti verso banche 913.813 1.334.984
5) Debiti verso altri 0 0
6) Acconti 8.942 0
7) Debiti verso fornitori (entro 12 mesi) 2.595.734 2.245.314
8) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0
9) Debiti verso imprese controllate 0 0

10) Debiti verso imprese collegate 0 0
11) Debiti verso controllanti (entro 12 mesi) 100.523 240.062
12) Debiti tributari (entro 12 mesi) 182.621 314.186
13) Debiti verso istituti di previdenza

e di sicurezza sociale (entro 12 mesi) 122.495 146.138
14) Altri debiti (entro 12 mesi) 3.858 115.489

Totale debiti (D) 3.927.986 4.396.173
E) RATEI E RISCONTI

Ratei passivi 120.849 0
Risconti passivi 0 0

Totale ratei e risconti passivi (E) 120.849 0

TOTALE PASSIVO E NETTO 4.659.893 4.863.556

CONTI D’ORDINE 31/12/2007 31/12/2008
Canoni per beni di terzi in leasing 1.816 0
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE 31/12/2007 31/12/2008
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.576.222 6.340.793
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazio-

ne, semilavorati e finiti 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 487.225 0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0
5) Altri ricavi e proventi:

a) contributi in conto esercizio 0 0
b) altri 0 70.560
Totale altri ricavi e proventi (5) 0 70.560

Totale valore della produzione (A) 7.063.447 6.411.353
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e di merci 466.375 484.525
7) Per servizi 4.163.531 3.584.141
8) Per godimento di beni di terzi 130.487 107.245
9) Per il personale

a) salari e stipendi 1.478.050 1.508.196
b) oneri sociali 494.133 525.382
c) trattamento di fine rapporto 95.344 103.194
d) trattamento di quiescenza e simili 0 0
e) altri costi 0 0
Totale costi per il personale (9) 2.067.528 2.136.772

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.557 4.924
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.784 16.451
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) svalutazioni dei crediti compresi all'attivo circolante e

delle disponibilità liquide 10.000 0
Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 33.341 21.375

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci (83.422) 989

12) Accantonamenti per rischi 0 0
13) Altri accantonamenti 0 9.267
14) Oneri diversi di gestione 89.065 65.643

Totale costi della produzione (B) 6.866.906 6.409.957

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 196.541 1.396
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di
quelli relativi ad imprese controllate e collegate 0 0

16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata

indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e
di quelli da controllanti 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costitui-
scono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituisco-
no partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazio-
ne di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli
da imprese controllanti 23.309 8.702

Totale altri proventi finanziari (16) 23.309 8.702
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31/12/2007 31/12/2008
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di

quelli da imprese controllate e collegate e verso controllan-
ti:
a) interessi verso controllante 0 0
b) mutui 0 0
c) vari 29.892 78.277

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 29.892 78.277
17bis) Utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+/-17bis) (6.584) (69.575)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono

partecipazioni 0 0
Totale rivalutazioni (18) 0 0
19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono

partecipazioni 0 0

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19) 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5:
a) plusvalenze da alienazioni 0 0
b) altri proventi 5.253 0

Totale proventi straordinari (20) 5.253 0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da

alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14 e
delle imposte relative ad esercizi precedenti:
a) minusvalenze da alienazioni 0 0
b) sopravvenienze passive e varie 0 102
c) imposte relative ad esercizi precedenti 7.489 0

Totale oneri straordinari (21) 7.489 102

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) (2.236) (102)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 187.722 (68.281)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:

a) imposte correnti 175.000 84.652
b) imposte differite e anticipate 0 0

Totale imposte sul reddito dell’esercizio (22) 175.000 84.652
23) Utile (perdita) dell'esercizio 12.722 (152.933)
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STATO PATRIMONIALE

Aida Ambiente S.r.l.
Società del Gruppo SMAT soggetta a direzione e coordinamento della SMA Torino S.p.A.

Sede in PIANEZZA – Via Collegno, 60
Capitale Sociale i.v. euro 100.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di TORINO
Codice Fiscale e Partita IVA: 09909860018 N. Rea: 109034

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2008
SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO EX-ARTT. 2424-2425 C.C.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31/12/2008
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Crediti per versamenti dovuti e richiamati

Totale crediti verso soci (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 2.848
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione

delle opere d'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altri

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 2.848
II. Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale immobilizzazioni materiali (II) 0
III. Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese

2) Crediti:
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri

Entro 12 mesi
Totale crediti verso altri (d) 0

3) Altri titoli
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore

nominale complessivo
Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0

Totale immobilizzazioni (B) 2.848
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ATTIVO 31/12/2008
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazioni
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti

Totale rimanenze (I) 0
II. Crediti

1) Verso clienti
a) Esigibili entro 12 mesi
Totale crediti verso clienti (1) 0

2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
4) Verso controllanti

a) Esigibili entro 12 mesi
b) Esigibili oltre 12 mesi
Totale crediti verso controllanti (4) 0

4bis) Crediti tributari
a) Esigibili entro 12 mesi
Totale crediti tributari (4bis) 0

4ter) Imposte anticipate
Totale crediti tributari (4ter) 0

5) Verso altri
a) Esigibili entro 12 mesi
Totale crediti verso altri (5) 0

Totale crediti (II) 0
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie, con indicazione anche del valore

nominale complessivo
6) Altri titoli

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) 0
IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 99.443
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide (IV) 99.443

Totale attivo circolante (C) 99.443
D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi
Risconti attivi

Totale ratei e risconti attivi (D) 0

TOTALE ATTIVO 102.291
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STATO PATRIMONIALE
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 31/12/2008
A) PATRIMONIO NETTO

I. Capitale 100.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve

1) riserva facoltativa
2) riserva ammortamenti anticipati
3) versamenti in c/aumento capitale
4) riserva conversione euro
Totale altre riserve (VII) 0

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) dell’esercizio (18.540)
Totale Patrimonio Netto (A) 81.460

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Fondi di trattamento di quiescenza e

obblighi simili
2) Fondi per imposte anche differite
3) Altri

Totale fondi rischi e oneri (B) 0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

SUBORDINATO 0
D) DEBITI

1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche
5) Debiti verso altri
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori

a) Entro 12 mesi 7.448
Totale debiti verso fornitori (7) 7.448

8) Debiti rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate

10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllanti

a) Entro 12 mesi
Totale debiti verso controllanti (11) 0

12) Debiti tributari
a) Entro 12 mesi

Totale debiti tributari (12) 0
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

a) Entro 12 mesi
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale (13) 0

14) Altri debiti
a) Entro 12 mesi 13.383

Totale altri debiti (14) 13.383

Totale debiti (D) 20.831
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31/12/2008
E) RATEI E RISCONTI

Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi (E) 0

TOTALE PASSIVO 102.291

CONTI D’ORDINE 0
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CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 31/12/2008

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso

di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:

a) Contributi in c/esercizio
b) Altri

Totale valore della produzione (A) 0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e di merci
7) Per servizi 17.901
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale

a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
f) lavoro interinale
Totale costi per il personale (9) 0

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi all'attivo circolante e delle disponi-

bilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 0

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione 640

Totale costi della produzione (B) 18.541

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) (18.541)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad
imprese controllate e collegate 0

16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di

quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono parteci-

pazioni 0
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipa-

zioni 0
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da

imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 0
Totale altri proventi finanziari (16) 0
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31/12/2008
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da im-

prese controllate e collegate e verso controllanti
a) interessi verso controllante
b) mutui
c) vari
Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 0

17bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15 + 16 - 17 +/- 17 bis) 0
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

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

partecipazioni
Totale rivalutazioni (18) 0

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

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

partecipazioni

Totale rettifiche attività finanziarie (D) (18 - 19) 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5:
a) plusvalenze da alienazioni
b) altri proventi 1

21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da
alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14
e delle imposte relative a esercizi precedenti:
a) minusvalenze da alienazioni
b) sopravvenienze passive e varie
c) imposte relative ad esercizi precedenti
Totale oneri straordinari (21) 0

Totale delle partite straordinarie (E) (20 - 21) 1

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) (18.540)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) Imposte correnti
b) Imposte differite e anticipate
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio (18.540)
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO
AL 31 DICEMBRE 2008

ai sensi dell’art. 2429 Cod. Civ.
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 26.6.2009

Presieduta dal prof. Giorgio Gilli, Segretario dott. Claudio Cattaneo, presenti numero 67 
rappresentanti dei Soci azionisti su un totale di 284, portatori di numero 4.958.435 azioni 
ordinarie pari al 92,63 % del capitale sociale, l’Assemblea all’unanimità ha deliberato:

di approvare la Relazione sulla gestione del Gruppo SMAT e il Bilancio consolidato al 
31.12.2008;

di approvare il Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2008 della Società che 
evidenzia un utile netto di Euro 12.245.965,20 nel suo insieme e nelle singole appostazioni;

di destinare a Riserva Legale il 5% dell’utile netto menzionato, per un importo di Euro 
612.298,26;

di destinare alla Riserva Facoltativa il 5% dell’utile netto menzionato, per un importo di 
Euro 612.298,26;

di destinare alla Riserva Fondo per le politiche ambientali, per il territorio e per i servizi 
dei Comuni, di nuova istituzione, l’80% dell’utile netto menzionato, per un importo di 
Euro 9.796.772,16, con distribuzione come da deliberazione dell’ATO3 Torinese n. 349/09 
allegato C);

di distribuire un dividendo di 0,22 Euro/azione per complessive 5.345.334 azioni ordinarie, 
escluse 7.629 azioni SMAT, per complessivi Euro 1.175.973,48;

di riportare a nuovo l’importo del residuo utile netto pari a Euro 48.623,04.
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