CONSORZIO ASA IN A.S.
SITUAZIONE PATRIMONIALE al 30/06/2016
A) CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
di cui già richiamati
TOTALE CREDITI VS SOCI A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti brevetto ind. e di utiliz. oper. dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali:
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni (RAMO ENERGIA VALORE NETTO)
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
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 imprese controllanti
d) verso altri
3) Altri titoli
4) Azioni proprie con indicazione del V.N.
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze:
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lav. e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
Totale rimanenze
II) Crediti
1) Verso clienti
2) Verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
4) Verso imprese controllanti
4 bis) Crediti tributari
4 ter) Imposte anticipate
5) Verso altri

Movimentazioni
del semestre

30/06/2016

31/12/2015

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

6.306.875
0
0
0
0
6.306.875

6.306.875
0
0
31.300.565
0
37.607.440

0
0
0
(31.300.565)
0
(31.300.565)

0
1.439.000
160.700
0
299.373
0
50.200
938.334
0
0
0
0
2.887.607
9.194.482

0
1.439.000
160.700
0
299.373
0
50.200
938.334
0
0
0
0
2.887.607
40.495.047

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(31.300.565)

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

7.657.527
3.926.107
0
0
2.879.024
1.618.375
1.504.506

6.868.479
3.926.107
0
0
2.756.968
1.618.375
1.359.834

789.048
0
0
0
122.056
0
144.672
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Totale crediti
III) Attività finanziarie non immobilizzate
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie con indicazione del VN
6) Altri titoli
Totale attivita' finanziarie non immobilizzate
IV) Disponibilita' liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
Totale disponibilita' liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
- Disaggi su prestiti
- Altri ratei e risconti
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI D)

17.585.539

16.529.763

1.055.776

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

836.690
0
36
836.726
18.422.265

886.284
0
52
886.336
17.416.099

(49.594)
0
(16)
(49.610)
1.006.166

0
0
0

0
0
0

0
0
0

TOTALE ATTIVO

27.616.747

57.911.146

(30.294.399)

0

0

0

0
0
3.170.698
0
0
0
0
0
0
1

0
0
3.170.698
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1)

VIII Utili / (Perdite) portati a nuovo

(65.428.192) (54.321.250)

(11.106.942)

IX Utile / (Perdita) dell'esercizio

(21.120.073) (11.106.942)

(10.013.131)

(83.377.566) (62.257.492)

(21.120.074)

PASSIVO
A)

B)

PATRIMONIO NETTO
I Capitale
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III Riserve di rivalutazione
IV Riserva legale
V Riserve statutarie
VI Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII Altre riserve:
Differenza da arrotondamento

TOTALE PATRIMONIO NETTO A)
FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte, anche differite
3) Altri
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI B)

C)

TRATT. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

D)

DEBITI
1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche
5) Debiti verso altri finanziatori
6) Acconti

0
2.051.771
0
2.051.771

0
2.051.771
9.550.839
11.602.610

0
0
(9.550.839)
(9.550.839)

0
0
0
29.565.247
0
0

0
0
0
29.565.247
0
0

0
0
0
0
0
0
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7) Debiti verso fornitori
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso imprese controllanti
12/13) Debiti vesto isituti prev e tributari
14) Altri debiti

E)

TOTALE DEBITI D)
RATEI E RISCONTI PASSIVI
- Aggi su prestiti
- Altri ratei e risconti
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI E)

TOTALE PASSIVO

52.010.961
0
3.339.027
0
0
11.221.381
6.378.369

51.534.747
0
3.339.027
0
0
11.255.445
6.444.005

476.214
0
0
0
0
(34.064)
(65.636)

102.514.985 102.138.471

376.514

0
6.427.557
6.427.557

0
6.427.557
6.427.557

0
0
0

27.616.747

57.911.146

(30.294.399)

CONSORZIO ASA
SITUAZIONE ECONOMICA DAL 31/12/2015 al 30/06/16
A)

B)

C)

VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Var. rim. di prod. in corso di lav., semilav. e finiti
3) Var. lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di imm.ni per lav. inter.
5) Altri ricavi e proventi
a) contributi in conto esercizio
b) altri
TOTALE A)
COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per mat. prime, suss., di consumo e merci
7) Per servizi
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
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) amm. immobilizzazioni immateriali
b) amm. immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) sval. crediti comp.nell'attivo circol. e disp. liq.
11) Var. rim. mat. prime, suss., di cons. e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE B)
DIFFERENZA A-B
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:
a) dividendi ed altri proventi da controllate
b) dividendi ed altri proventi da collegate

Movimentazioni
del semestre
0
0
0
0
0
0
431
431
0
0
235.217
0
50.160
15.911
2.473
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.040
318.801
(318.370)
0
0
0
0
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c) dividendi ed altri proventi da altre
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
- imprese controllate
- imprese collegate
- imprese controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti:
- imprese controllate
- imprese collegate
- imprese controllanti
- altri
17) Interessi ed altri oneri finanziari
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altri
17 bis) Utili e perdite su cambi
TOTALE C)
D) RETT. VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
TOTALE D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Proventi
a) plusvalenze da alienazioni
b) altri
21) Oneri
a) minusvalenze da alienazioni
b) imposte relative ad esercizi precedenti
c) altri
TOTALE E)
RISULTATO ANTE IMPOSTE A-B+-C+-D+-E
22) IMP. SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
- correnti
- differite
- anticipate
23) UTILE / (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(20.801.726)
0
0
(20.801.726)
(21.120.074)
0
0
0
0
(21.120.073)

Note esplicative alla situazione patrimoniale/economica dall’1/1/16 al 30/6/16
Il periodo di riferimento della presente relazione è il secondo semestre 2016.
Le operazioni svolte nel primo semestre 2016 e terminate nel secondo semestre sono
compendiabili come segue:
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1. partendo dalla situazione contabile al 31/12/2014 sono state imputate, con data
contabile 31/12/2015, le voci di attivo e passivo patrimoniale per ciascun ramo
d’azienda in cui operava il Consorzio ASA secondo la seguente suddivisione:
a) ramo discariche;
b) ramo rifiuti;
c) ramo energia;
d) ramo idrico;
e) cespiti residui;
2. sono state quindi effettuate, con data contabile 31/12/2015, le registrazioni contabili di
cessione dei rami d’azienda con rilevazione delle minusvalenze da cessione, utilizzando
parzialmente il fondo svalutazione attività che, in precedenza, era stato stanziato in via
provvisoria per tener conto delle minusvalenze stimate sulle cessioni dei rami aziendali;
3. si è quindi provveduto, con data contabile 31/12/2015, ad allineare le voci del passivo
di stato patrimoniale allo stato passivo della Procedura (tenendo anche conto delle
insinuazioni tardive), suddividendo le voci di debito tra quelle sorte in epoca
antecedente all’apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria (riferite allo
Stato Passivo della procedura) e quelle maturate successivamente a tale momento e,
quindi, ripartendo le prime tra creditori chirografari, privilegiati e prededucibili. Nella
situazione patrimoniale/economica tratta direttamente dalla contabilità, aggiornata al
30/6/2016, sono presenti, tra l’altro:


conti che evidenziano con la dizione “POST A.S.” le voci di debito sorte dopo
l’apertura della procedura (quali “debiti verso fornitori”, “debiti verso enti
previdenziali e assistenziali”, “debiti tributari”);



conti che evidenziano passività sorte ante procedura ammesse al passivo,
individuate in quanto precedute dalla dicitura “STATO PASSIVO” (quali “stato
passivo banche”, “stato passivo leasing”, “stato passivo fornitori”, “stato passivo
personale”, “stato passivo debiti verso enti e tributari”, “stato passivo debiti
verso altri”), con suddivisione tra chirografari e privilegiati;



conti che evidenziano passività ammesse al passivo in prededuzione (ad
esempio

“stato

passivo

fornitori

prededuzioni”,

“stato

passivo

enti

prededuzioni”, “stato passivo personale prededuzioni”);


conti che evidenziano passività sorte ante procedura per le quali non è stata
presentata domanda di ammissione al passivo (ad esempio “fornitori ante a.s.”,
“debiti verso enti ante a.s.”);

4. si è quindi proceduto a riconciliare la posizione contabile creditoria/debitoria tra
Consorzio ASA e la controllata ASA Servizi s.r.l. A tal proposito, l’importo del credito di
ASA Servizi ammesso al passivo di Consorzio ASA, pari ad Euro 4.591.422,76, è stato
ridotto/compensato, con imputazione contabile al 31/12/2015, con i seguenti importi
per complessivi Euro 1.827.704,37:
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Euro 631.506,38 quale riduzione a fronte di importo ammesso al passivo in
misura eccedente l’importo spettante ad ASA Servizi, discrasia emersa in sede
della verifica contabile suddetta. A tal proposito, lo scrivente si appresta a
depositare, in qualità di commissario straordinario dell’ASA Servizi, una rinuncia
parziale di ASA Servizi al credito ammesso al passivo del Consorzio ASA per
detto importo;



Euro 1.196.197,99 quale compensazione per crediti di Consorzio ASA verso ASA
Servizi sorti nel periodo successivo al 23/10/2010 (data di apertura della
procedura di A.S. di Consorzio ASA) e fino al 22/6/2010 (data di apertura della
procedura di A.S. di ASA Servizi).

A fronte di dette compensazioni, i rapporti di credito/debito del Consorzio ASA nei confronti di
ASA Servizi risultano essere i seguenti:


credito di Euro 3.926.106,91 sorto successivamente al 23/6/2010 e, pertanto, in
prededuzione;



debito di Euro 2.763.718,39 sorto antecedentemente al 23/6/2010 ed ammesso
al passivo per Euro 4.591.718,39 al netto delle riduzioni/compensazioni per Euro
1.827.704,37.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni materiali
Come già evidenziato, per quanto concerne le immobilizzazioni materiali si è proceduto (al
31/12/2015) ad una riclassificazione dei valori contabili risultanti dai bilanci precedenti secondo
un criterio di appartenenza ai singoli rami d’azienda, individuati come segue:


“ramo idrico”, comprendente le immobilizzazioni afferenti il servizio idrico integrato di
proprietà del Consorzio e attualmente in uso a SMAT spa, non oggetto di cessione;



“ramo energia”, oggetto di cessione nel primo semestre 2016;



“ramo rifiuti”, già ceduto al 31/12/2015;



“cespiti residui”, comprendente le immobilizzazioni non afferenti altri rami e di valore
residuo pari a zero al 31/12/2015.

Al 30/6/2016 il valore delle immobilizzazioni materiali ammonta ad euro 6.306.875.
Nel corso del primo semestre 2016 è intervenuta la cessione del Ramo Energia con
conseguente azzeramento del valore rilevato al 31/12/2015.
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
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Gli importi al 30/6/2016 sono invariati rispetto al dato al 31/12/2015.
Qui di seguito si riporta un prospetto riassuntivo per ciascuna delle società partecipate dal
Consorzio, con la precisazione che sono in fase di valutazione le attività da porre in essere per
il miglior realizzo delle attività in questione

RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE
ATTIVITA' ESERCITATA
ORG AMMINISTRATIVO
ORGANO CONTROLLO
% PARTECIPAZIONE ASA
% ALTRI SOCI
DATA ULTIMO BILANCIO
CAPITALE SOCIALE
PATRIMONIO NETTO
VALORE CARICO
DEBITI VERSO CONSORZIO ASA
CREDITI VERSO CONSORZIO ASA

ASA SECUR SERVICE VIGILANZA SRL

RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE
ATTIVITA' ESERCITATA
ORG AMMINISTRATIVO
ORGANO CONTROLLO
% PARTECIPAZIONE ASA
% ALTRI SOCI
DATA ULTIMO BILANCIO
CAPITALE SOCIALE
PATRIMONIO NETTO
VALORE CARICO
DEBITI VERSO CONSORZIO ASA
CREDITI VERSO CONSORZIO ASA

ELETTRICA CANAVESANA SRL

RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE
ATTIVITA' ESERCITATA
ORG AMMINISTRATIVO
ORGANO CONTROLLO
% PARTECIPAZIONE ASA
% ALTRI SOCI
DATA ULTIMO BILANCIO
CAPITALE SOCIALE
PATRIMONIO NETTO
VALORE CARICO
DEBITI VERSO CONSORZIO ASA
CREDITI VERSO CONSORZIO ASA

ASA IMPIANTI SRL

RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

RIVAROLO FUTURA SRL IN LIQUIDAZIONE

ATTIVITA' ESERCITATA
ORG AMMINISTRATIVO
ORGANO CONTROLLO
% PARTECIPAZIONE ASA
% ALTRI SOCI
DATA ULTIMO BILANCIO
CAPITALE SOCIALE
PATRIMONIO NETTO
VALORE CARICO
DEBITI VERSO CONSORZIO ASA
CREDITI VERSO CONSORZIO ASA

Strada del Ghiaro snc - 10081 Castellamonte (TO)
09632310018
Esercizio servizio di vigilanza e custodia e attività connesse
Curatore PAGLIERO IVANO
NO
90%
GALLO BALMA MASSIMO 5% GALLO BALMA GIOVANNI BATTISTA 5%
0
€

10.000

fallimento
€

9.000

€

-

€

420.535

Via Boscovich, 14 - 20124 MILANO
02346810985
Progettazione di impianti energetici nonché la sua relativa commercializzazione , vendita e gestione di energia in tutte le sue forme
Curatore SPAGNOLO LUIGI
NO
100%
0%
0
€

10.000

fallimento
€

50.000

€

-

€

-

Strada del Ghiaro snc - 10081 Castellamonte (TO)
09362940018
0
0
NO
100%
0%
0
€

10.000

n.d.
€

10.000

€

-

€

-

Via Ivrea n. 60 - 10086 Rivarolo Canavese (TO)
09308830018
organizzazione e gestione di complessi fieristici e delle relative manifestazioni , gestione e manutenzione di immobili comunali e non ,
produzione di energia elettrica, distribuzione e vendita di ogni tipo di energia
LIQUIDATORE: CASARO FILIPPO
SINDACO UNICO: ZOPPI GIORGIO
49%
COMUNE RIVAROLO 51%
31/12/2015
€

10.000

-€

1.736.539

€

4.900

€

397.789

€

220.601
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Al riguardo, si segnala che, alla luce delle risultanze del bilancio al 31 dicembre 2015
(approvato dall’assemblea dei soci in data 21 aprile 2016), la Rivarolo Futura dispone di un
attivo liquido a disposizione dei creditori pari a circa euro 400.000,00 (al netto degli oneri
tributari stimati e dei compensi per i professionisti).
Al fine di portare a compimento l’iter di liquidazione della Rivarolo Futura al di fuori del
perimetro di una procedura concorsuale (cui la predetta società sarebbe stata verosimilmente
tenuta ad accedere nell’ipotesi in cui lo scenario transattivo non avesse trovato attuazione),
sono intercorse trattative tra le parti, nel contesto delle quali in data 18 marzo 2015 è
pervenuta allo scrivente commissario, per il tramite dell’avv. Francesco Mazzi, la proposta della
Rivarolo Futura la quale, alla luce delle modifiche apportate medio tempore (rispettivamente in
data 13 maggio 2016 e 19 maggio 2016), prevede:
- il pagamento a saldo e stralcio, in favore del Consorzio, della somma complessiva di euro
33.437,29, pari al 23,19% del valore nominale del credito;
- il pagamento a saldo e stralcio, in favore della Unicredit Leasing, della somma complessiva di
euro 374.635,92, pari al 17,43% del valore nominale del credito.
Onde poter valutare la congruità della proposta, il commissario ha richiesto un parere al dott.
Fabrizio Torchio, commercialista con studio in Torino, Corso Tassoni, n. 31, esperto in materia
contabile e fiscale, già consulente di numerose procedure concorsuali.
Nel proprio elaborato il dott. Torchio ha messo in luce la convenienza, sotto il profilo
economico, della proposta avanzata dalla Rivarolo Futura, rassegnando le seguenti conclusioni:
“dal punto di vista puramente numerico, la proposta di ripartizione avanzata da Rivarolo Futura
appare, quanto all’importo di Euro 29.437,29 proporzionalmente in linea con quella formulata
alla Unicredit Leasing e con le risultanze contabili esaminate dallo scrivente mentre, quanto
all’ulteriore importo di Euro 4.000,00 relativa alla voce “fatture da ricevere”, appare degna di
considerazione stante l’assenza di documentazione, dichiarata da una dipendente dell’ufficio
amministrativo della procedura, che possa supportare una ipotetica pretesa da parte del
Consorzio ASA a tale titolo”.
La definizione della vertenza nei termini indicati dalla Rivarolo Futura risponde certamente
all’interesse della massa dei creditori, in quanto consente il versamento, in favore della
Procedura, di un importo congruo (ancorché inferiore al credito vantato nei confronti della
propria partecipata), certo nell’an e nel quantum; importo, questo, che nell’alternativa
fallimentare non potrebbe ricevere la stessa garanzia di soddisfacimento, tenuto conto, tra le
altre cose, della necessità, in tale eventualità, di computare le spese degli organi della
procedura; senza dire della verosimile insussistenza dei presupposti per poter utilmente
esperire azioni risarcitorie e recuperatorie.
In altri termini, l’accettazione della proposta formulata dalla Rivarolo Futura consente alla
Procedura di incassare una somma senz’altro superiore a quella ritraibile, in uno scenario
fallimentare, dalla monetizzazione dell’attivo, oltre tutto in tempi ristretti, senz’altro inferiori a
quelli conseguenti all’ipotetico fallimento della Rivarolo Futura.
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Quanto al rischio che il Comune agisca in via di regresso nei confronti della UniCredit Leasing,
tale eventualità deve intendersi ragionevolmente scongiurata dal fatto che l’attuazione
dell’intesa transattiva dovrà intendersi subordinata alla circostanza che il Comune si astenga
dall’impugnare, nei termini di legge, il bilancio finale di liquidazione della Rivarolo dal quale
emerga che nessuna somma risulterà accantonata per far fronte a tale eventuale credito del
Comune.
Con provvedimento reso il 20 luglio 2016, il Ministero vigilante, su istanza del commissario e
previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato lo scrivente al
perfezionamento della transazione nei termini sopra indicati.

RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE
ATTIVITA' ESERCITATA
ORG AMMINISTRATIVO
ORGANO CONTROLLO
% PARTECIPAZIONE ASA
% ALTRI SOCI
DATA ULTIMO BILANCIO
CAPITALE SOCIALE
PATRIMONIO NETTO
VALORE CARICO
DEBITI VERSO CONSORZIO ASA
CREDITI VERSO CONSORZIO ASA

VICO ENERGIA SRL

RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE
ATTIVITA' ESERCITATA
ORG AMMINISTRATIVO
ORGANO CONTROLLO
% PARTECIPAZIONE ASA
% ALTRI SOCI
DATA ULTIMO BILANCIO
CAPITALE SOCIALE
PATRIMONIO NETTO
VALORE CARICO
DEBITI VERSO CONSORZIO ASA
CREDITI VERSO CONSORZIO ASA

SEGHERIA VALLE SACRA SRL

RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE
ATTIVITA' ESERCITATA
ORG AMMINISTRATIVO
ORGANO CONTROLLO
% PARTECIPAZIONE ASA
% ALTRI SOCI
DATA ULTIMO BILANCIO
CAPITALE SOCIALE
PATRIMONIO NETTO
VALORE CARICO
DEBITI VERSO CONSORZIO ASA
CREDITI VERSO CONSORZIO ASA

GAL VALLI DEL CANAVESE SCARL

Largo Gillio n. 1 - 10080 Vico Canavese (TO)
09163780019
realizzazione e gestione di impianti a rete per la distribuzione di acqua calda ad uso di riscaldamento
Presidente Cappelletto Giacinto; Consiglieri Bonaldi Angelo e Brasile Raffaele
NO
40%
60% COMUNE DI VICO CANAVESE
31/12/2015
€

10.000

€

24.493

€

4.000

€

1.905.319

€

-

Via Castelnuovo Nigra n.10- 10081 Castellamonte (TO)
09331870015
coltivazione del bosco e silvicoltura, gestione di segheria, attività di trasformazione, lavorazione e vendita del legno
0
NO
33%
33% VALLI UNITE SCA; 33 % COM MONT VALLE SACRA
31/12/2015
€

460.000

€

209.908

€

151.800

€

133

€

9.426

Via Torino n. 17 - 10080 Locana (TO)
0
promuovere sviluppo sociale economico del territorio, tutelare e valorizzare i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici
0
NO
5%
95%
31/12/2015
€

76.100

€

84.485

€

210.413

€

-

€

-
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RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE
ATTIVITA' ESERCITATA
ORG AMMINISTRATIVO
ORGANO CONTROLLO
% PARTECIPAZIONE ASA
% ALTRI SOCI
DATA ULTIMO BILANCIO
CAPITALE SOCIALE
PATRIMONIO NETTO
VALORE CARICO
DEBITI VERSO CONSORZIO ASA
CREDITI VERSO CONSORZIO ASA

ASA COOP SERVICE - SCRL IN LIQUIDAZIONE

RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
CODICE FISCALE

C.I.A.C. SCARL

ATTIVITA' ESERCITATA
ORG AMMINISTRATIVO
ORGANO CONTROLLO
% PARTECIPAZIONE ASA
% ALTRI SOCI
DATA ULTIMO BILANCIO
CAPITALE SOCIALE
PATRIMONIO NETTO
VALORE CARICO
DEBITI VERSO CONSORZIO ASA
CREDITI VERSO CONSORZIO ASA

Strada del Ghiaro snc - 10081 Castellamonte (TO)
0
altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti, pulizia aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell'ambiente
0
NO
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
liquidazione coatta
€

200

€

-

€

-

Via Mazzini n. 80 - 10087 Valperga (TO)
0
contribuire a realizzare a favore dei cittadini, di aziende, di enti pubblici e privati attività di specializzazione, di tirocini formativi,
orientamento scolastico e professionale
Presidente Trione Giovanni + 12 amministratori
0
17%
vedi elenco
31/12/2015
€

47.060

€

370.073

€

38.760

€

-

€

-

Crediti
L’importo complessivo di euro 988.534 si riferisce a crediti verso le società partecipate sopra
riportate.
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
L’importo dei crediti verso clienti pari ad euro 7.657.527, al netto del fondo svalutazione
crediti pari ad euro 3.755.000, si incrementa nel primo semestre 2016 per effetto
dell’intervenuta cessione del ramo energia e si riduce per effetto degli incassi intervenuti nel
periodo; l’effetto combinato determina un incremento netto di euro 789.048.
I crediti verso imprese controllate per euro 3.926.107 sono rappresentati da crediti verso
la controllata ASA SERVIZI srl.
La voce crediti tributari per complessivi euro 2.879.024 si incrementa rispetto al 31/12/2015
di circa 122 mila euro, sostanzialmente per il credito iva 2016 in corso di maturazione.
Resta invariata la voce crediti per imposte anticipate, mentre subisce un leggero
incremento, di carattere transitorio, l’importo dei crediti verso altri, che aumentano al
30/06/2016 2016 di circa 144 mila euro circa per effetto di anticipi a fornitori in attesa di
fattura.
Disponibilità liquide
L’importo delle disponibilità liquide al 30/6/2016 ammonta ad euro 836.726 con una riduzione
di euro 49.610 rispetto al 31/12/2015.
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PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto evidenzia un valore negativo per euro 83.377.567, con una variazione
rispetto al 31/12/2015 di euro 21.120.073 dovuta alla perdita di periodo, sostanzialmente
dovuta alla minusvalenza su cessione del ramo energia.
FONDI PER RISCHI E ONERI
Il valore appostato al fondo imposte differite resta invariato al 30/06/2016 sull’importo di euro
2.051.771;

viene invece interamente utilizzato nel

corso del

primo semestre 2016,

sostanzialmente a fronte della cessione del ramo energia, il fondo svalutazione attività,
ricompreso nella voce Altri fondi, per un importo di euro 9.550.839, con valore al 30/06/2016
pari a zero.
DEBITI
L’importo dei debiti verso banche al 30/06/2016 ammonta ad euro 29.565.247 e corrisponde
all’importo delle insinuazioni al passivo ammesse alla data del 30/06/2016 nei confronti di
istituti bancari e di società di leasing.
L’importo dei debiti verso fornitori al 30/06/2016 ammonta ad euro 52.010.961 con un
incremento nel primo semestre 2016 di euro 476.214 e comprende:


l’importo delle insinuazioni al passivo ammesse alla data del 30/06/2016 nei confronti
di fornitori;



l’importo dei debiti verso fornitori risultanti nei bilanci precedenti all’apertura della
procedura e non insinuati al passivo;



l’importo dei debiti verso fornitori sorti dopo la data di apertura della procedura.

L’importo dei debiti verso imprese controllate ammonta ad euro 3.339.027 e comprende i
debiti verso le controllate ASA SERVIZI srl e ASA SECUR SERVICE srl.
L’importo dei debiti verso istituti previdenziali e tributari al 30/06/2016 ammonta ad euro
11.221.381 con una riduzione di euro 34.064 rispetto al 31/12/2015 e comprende:


l’importo delle insinuazioni al passivo ammesse alla data del 30/06/2016 nei confronti
di istituti previdenziali e amministrazione finanziaria;



l’importo dei debiti verso istituti previdenziali e amministrazione finanziaria i risultanti
nei bilanci precedenti all’apertura della procedura e non ancora insinuati al passivo;



l’importo dei debiti verso istituti previdenziali e amministrazione finanziaria sorti dopo
la data di apertura della procedura.

L’importo degli altri debiti ammonta al 30/06/2016 ad euro 6.378.369 con una riduzione di
euro 65.636 rispetto al 31/12/2015 e comprende:


l’importo delle insinuazioni al passivo ammesse alla data del 30/06/2016 nei confronti
del personale dipendente e di altri soggetti diversi;
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l’importo dei debiti verso il personale dipendente e altri soggetti diversi risultanti nei
bilanci precedenti all’apertura della procedura e non ancora insinuati al passivo;



l’importo dei debiti verso il personale dipendente ed altri soggetti diversi sorti dopo la
data di apertura della procedura.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
L’importo di euro 6.427.557 rilevato nei risconti passivi rappresenta la quota residua di
contributi

in

conto

capitale

ricevuti

in

esercizi

precedenti

alla

data

di

ammissione

all’amministrazione straordinaria e afferenti il servizio idrico integrato.
CONTO ECONOMICO
Il conto economico di periodo presenta una perdita di euro 21.120.073, determinata
prevalentemente dalla minusvalenza rilevata sulla cessione del ramo energia (al netto
dell’utilizzo del fondo svalutazione attività accantonato in precedenti esercizi) per euro
20.801.726, rispetto ai valori contabili afferenti il ramo medesimo e iscritti nei bilanci
precedenti all’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
Per quanto riguarda le componenti ordinarie:
B.7 Costi per Servizi
Sono sostanzialmente dovuti a spese per consulenze e servizi afferenti la procedura in corso.
Un dettaglio degli stessi è fornito dal prospetto delle entrate e delle uscite relativo al secondo
semestre 2016, qui di seguito riportato:
ENTRATE 1 SEM.2016

USCITE 1 SEM.2016

Cessione ramo energia

118.500,00

Consul.per Azione di responsabilità

42.752,00

Cessione ramo rifiuti

290.000,00

Comitato di sorveglianza

33.172,25

Incassi clienti ante
Rimb.da fornit. per doppio pag.

11.087,01
4.080,87

Consul.amm./cont.St.Passivo
Consulenze legali arbitrato
Consulenze legali diverse
Consulenze legali St.Passivo
Fornitura servizi
Notarili

DIFFERENZA PASSIVA

7.383,44
14.963,20
6.367,17
76,50
223,26

Oneri gestione

184,38
3.307,86

Personale amministrativo

60.390,15

Ex dipendenti Pag.accordi sind.

37.337,02

Versamenti erariali
423.667,88

208.449,71

Oneri bancari

Oneri staordinari

TOTALE

268,40

TOTALE

58.402,49
473.277,83

49.609,95

B.9 Costi per il personale
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Rileva il costo del personale di competenza del primo semestre 2016.
B.14 Oneri diversi di gestione
Rileva il costo per oneri e costi di carattere generale afferenti la procedura in corso.
E.21 Minusvalenze da alienazioni
Trattasi del dalla minusvalenza rilevata sulla cessione del ramo energia (al netto dell’utilizzo
del fondo svalutazione attività accantonato in precedenti esercizi).
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