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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 0 0

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.721 686

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 12.721 686

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 116.436 117.587

Totale attivo circolante (C) 129.157 118.273

D) Ratei e risconti 25 75

Totale attivo 129.182 118.348

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 30.000 30.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 8.969 8.969

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 75.838 63.824

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 8.473 12.014

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 123.280 114.807

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.705 2.344

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.197 1.197

Totale debiti 5.902 3.541

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 129.182 118.348
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.000 30.000
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 51 0

Totale altri ricavi e proventi 51 0

Totale valore della produzione 30.051 30.000

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0

7) per servizi 11.187 13.272

8) per godimento di beni di terzi 0 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 0 0

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0 0

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 0 0

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

0 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 0

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 7.654 650

Totale costi della produzione 18.841 13.922

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 11.210 16.078

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

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

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 14 14

Totale proventi diversi dai precedenti 14 14

Totale altri proventi finanziari 14 14

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 126 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 126 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (112) 14

D) Rettifiche di valore di attività e passività 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

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 11.098 16.092

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

imposte correnti 2.625 4.078

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.625 4.078
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 8.473 12.014
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 8.473 12.014

Imposte sul reddito 2.625 4.078

Interessi passivi/(attivi) 112 (14)

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

11.209 16.079

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

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 0

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

0 0

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 11.209 16.079

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (7.500) 0

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 819 1.261

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 50 (75)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 0 0

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (2.993) 397

Totale variazioni del capitale circolante netto (9.624) 1.583

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.585 17.662

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (112) 14

(Imposte sul reddito pagate) (2.625) (4.078)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) 0 0

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (2.737) (4.064)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (1.152) 13.598

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 0 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 1.197

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 30.000

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1) 72.793

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1) 103.990

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.153) 117.588

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 117.587 0

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 0 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 117.587 0

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 116.436 117.587

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 0 0

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 116.436 117.587

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo diretto

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

Incassi da clienti 0 0

Altri incassi 0 0

(Pagamenti a fornitori per acquisti) 0 0

(Pagamenti a fornitori per servizi) 0 0

(Pagamenti al personale) 0 0

(Altri pagamenti) 0 0

(Imposte pagate sul reddito) (2.625) (4.078)

Interessi incassati/(pagati) (112) 14

Dividendi incassati 0 0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (1.152) 13.598

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 0 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 1.197

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 30.000

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1) 72.793

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1) 103.990

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.153) 117.588

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 117.587 0

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 0 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 117.587 0

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 116.436 117.587

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 0 0

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 116.436 117.587

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa
Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2019 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità, sulla base delle
disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate.
Il bilancio chiude con un utile d’esercizio pari a Euro sul reddito dell'esercizio, correnti,8.473, al netto delle imposte 
differite e anticipate .
Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i principi di redazione
del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci (art. 2426 del Codice
Civile). 
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei requisiti di
legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
La sua approvazione risente del dettato dell’art. 106, co. 1, del DL 18/2020 che consente di convocare l’assemblea dei
soci, al citato scopo, entro centottanta dalla chiusura dell’esercizio.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del Codice Civile, di seguito si forniscono le necessarie informazioni complementari
richieste da specifiche disposizioni di legge per la rappresentazione veritiera e corretta.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio chiuso è redatto in unità
di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro
sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto.
 
Convenzioni di classificazione
Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione:
1)               le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale,

mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con riferimento alle voci che
richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre l’esercizio successivo si è seguito il
criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva possibilità di riscossione entro l’esercizio
successivo;

2)               il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in particolare
della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello schema di legge, del
privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di dare corretto rilievo ai risultati
intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio.

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

La S.I. Marche, Società Consortile a Responsabilità Limitata, è stata costituita con atto notarile del 26 giugno 2003 ed
ha per oggetto il coordinamento e lo svolgimento, per quanto definito dai soci stessi, delle attività dei soci relative al
servizio idrico integrato, così come definito dalla legge 36/94 e dalla L.R. Marche n. 18/98.
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel servizio idrico integrato dove opera in qualità di
concessionario del servizio.
La convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche   
Centro – Macerata (ATO 3) è stata sottoscritta in data 7 giugno 2006.
 
L’ATO ha effettuato la scelta di affidare il servizio idrico integrato mediante concessione diretta di cui all’art. 113
lettere b) e c) del TUEL così come modificato dagli artt. 113 e ss. del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 35 della Legge 448
/2001 (Legge Finanziaria 2002).
La S.I. Marche è concessionaria del sub-ambito che ricomprende i comuni di:
•      Macerata
•      Civitanova Marche
•      Appignano
•      Castelfidardo
•      Corridonia
•      Montecosaro
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•      Morrovalle
•      Pollenza
•      Treia

 
La gestione operativa del SII è stata affidata alle seguenti Società operative, per le quali l’ATO, ha rilasciato la propria
autorizzazione così come previsto dalla Convenzione sottoscritta dalle parti:
•      APM – Azienda Pluriservizi di Macerata S.p.A.
•      ATAC CIVITANOVA S.p.A. (per il solo Comune di Civitanova M.)
 
Dal 1° gennaio 2017 l’APM, in qualità di socio operativo della S.I. Marche gestisce il Servizio Idrico Integrato nel
Comune di Apiro.
L’affidamento è stato autorizzato con deliberazione n. 15 dell’8 luglio 2016 dell’Assemblea di Ambito Territoriale
Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata, adottata su proposta del Comune di Apiro.
L’affidamento ha carattere temporaneo, nelle more del processo di costituzione del gestore affidatario unico dell’ATO. 
 
I rapporti tra S.I. Marche Soc. Consortile a r.l. ed i soci operativi APM S.p.A. e ATAC CIVITANOVA S.p.A. sono
disciplinati da apposita convenzione che prevede:
−           la cessione del SII da parte di SI Marche ai soci operativi APM ed ATAC ed il trasferimento agli stessi di tutti

diritti, obbligazioni e facoltà e poteri di cui l’AATO3 è titolare nei confronti di SI Marche e viceversa, salvo quanto
espressamente previsto nella convenzione stessa;

−      la cessione da parte di SI Marche ai soci operativi APM ed ATAC di ogni rapporto giuridico nei confronti di utenti
e fornitori del SII;

−      la determinazione di una quota di mantenimento di SI Marche da parte dei Soci operativi.
 
L’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata con delibera di Assemblea n. 6 del
28.10.2011 ha approvato l’”Atto aggiuntivo alle Convenzioni di gestione del s.i.i. sottoscritte con le società affidatarie
per la modifica delle modalità di revisione tariffaria di cui all’art. 16”.
La modifica della convenzione di gestione del SII è stata approvata, con deliberazione da parte dell’Assemblea dei Soci
di S.I. Marche soc. consortile a r.l. di cui l’APM è socio operativo, in data 11 maggio 2012.
La determinazione della quota di mantenimento di S.I. Marche e la fissazione del corrispettivo per l’espletamento dei
servizi amministrativi, per gli anni 2017-2018 e 2019, da parte dei Soci operativi è avvenuta con Assemblea dei soci
dell’8 maggio 2017. 
In particolare, la quota di mantenimento di SI Marche da parte dei Soci operativi è stata fissata in € 30.000,00 annui, di
cui € 22.500,00 a carico di APM e € 7.500,00 a carico di ATAC.
 
L’Assemblea soci del 27.03.2018 ha proceduto alla nomina dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo
per gli esercizi 2018, 2019 e 2020.
 
L’Assemblea ha nominato:
-       il dott. Luca Mira quale amministratore unico;
-       il dott. Franco Errico quale sindaco unico.
 
La stessa Assemblea dei Soci ha deliberato di non riconoscere alcun compenso all’amministratore unico.
 
L’onorario lordo annuale del Sindaco unico, per l’espletamento delle sue funzioni, è stato così determinato:
a)    Attività di verifica trimestrale: euro 500,00;
b)   controlli sul bilancio e redazione della relazione all’assemblea dei soci: euro 800,00;
c)    partecipazione alle riunioni dell’organo amministrativo o dell’assemblea dei soci: euro 200,00 omnicomprensivo;
d)   revisione legale dei conti: euro 500,00.
 
L’APM S.p.A. svolge le funzioni e le attività di stazione appaltante per le forniture di beni e servizi.
 

 Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Il 17 aprile 2019 l’Amministratore Unico ha proceduto alla sottoscrizione della convenzione per la gestione del SII, così
come approvata dall’Assemblea soci nella seduta del 20.12.2018, tra S.I. Marche s.c.r.l. e Ambito Territoriale Ottimale
n. 3 Marche Centro – Macerata predisposta dall’AATO3 stesso.
 
In breve, la convenzione prevede:
−      la sottoscrizione del Regolamento Perequativo d’Ambito;
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−      che il gestore sia vincolato, per quanto compatibile all’adempimento delle obbligazioni previste dalla convenzione;
−           che la tariffa, unica per ambito, sia determinata dall’EGA in base al metodo tariffario di volta in volta approvato

dall’ARERA;
−      che il corrispettivo per lo svolgimento del SII spettante al Gestore o al Gestore Operativo è la Tariffa del Gestore,

determinata dall’EGA in forza del principio della necessaria copertura di tutti i costi di investimento e di esercizio ai
sensi dell’art. 154 del D.lgs. n. 152/2006; nessun altro compenso potrà essere preteso per la fornitura del servizio
medesimo;

−           che l’EGA determina altresì la Quota Perequativa del Gestore o del Gestore Operativo che viene disciplinata dal
Regolamento Perequativo d’Ambito; 

−      che il Gestore o il Gestore Operativo riscuote la Tariffa Unica, trattiene la Tariffa del Gestore e trasferisce all’EGA
la Quota Perequativa che sia eccedente la Tariffa del Gestore ai fini dell’attuazione del Meccanismo Perequativo
disciplinato dal Regolamento Perequativo d’Ambito.

 
L’Assemblea dei Soci, nella seduta del 22 maggio 2019, ha conferito ampio mandato all’Amministratore Unico di
procedere alla revisione dell’art. 6.2 del Regolamento di Servizio tra SI Marche. APM ed ATAC. Le parti hanno
proceduto, quindi, alla sottoscrizione di un addendum contrattuale che prevede la soppressione dell’articolo contrattuale
che prevede un corrispettivo annuo ai soci operativi per l’espletamento dei servizi amministrativi.
In data 15/11/2019, l’Amministratore Unico, in adesione al suggerimento formulato dal Comune di Macerata in sede di
assemblea dei soci del 22 maggio 2019, ha adottato per la SI Marche il PTPC per gli anni 2020/2022, documento
parametrato e adattato alle attività tipiche della società, in assenza di svolgimento di attività commerciali propriamente
dette nonché di personale dipendente; il PTPC è stato pubblicato, in pari data, sul portale della società. 
 
 

Principi di redazione

Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività. A tale ultimo proposito si evidenzia che l’emergenza epidemilogica legata alla diffusione del virus Covid-
19 che ha colpito il nostro Paese a partire dai primi mesi dell’anno 2020 non ha compromesso in alcun modo la
continuità dell’attività del SI Marche.
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del
pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.

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

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

Problematiche di comparabilità e di adattamento

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 sono aderenti alle disposizioni previste dall’art.   
2426 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio,
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato
sono di seguito esposti.
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo di acquisto si computano anche i costi
accessori.
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Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; lo stesso comprende anche altri costi,
per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il
bene può essere utilizzato.
Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.
 
Crediti e debiti
I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione.
I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale.
Ricavi, proventi, costi ed oneri
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Altre informazioni

Di seguito si evidenziano le seguenti altre informazioni ritenute di rilievo:
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio.

Immobilizzazioni

Di seguito vengono analizzate le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Movimenti delle immobilizzazioni

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i movimenti delle 
immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le 
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio, le rivalutazioni, gli 
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni 
esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.866 - - 1.866

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.866 - 1.866

Valore di bilancio 0 0 0 0

Valore di fine esercizio

Costo 1.866 - - 1.866

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.866 - 1.866

Valore di bilancio 0 0 0 0

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell’attivo circolante, al 31/12/2019, pari a Euro 9.844 sono così costituiti:
Crediti vs. clienti: Euro 7.500
Credito IRAP: Euro 175;
Credito IRES: Euro 922;
Credito IVA: Euro 1.240;
Credito IRES per ritenute subite: Euro 7.  
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

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

Patrimonio netto

 Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento della attività sociale.
In particolare si evidenzia che l’utile di esercizio al 31.12.2018 è stato destinato a riserva straordinaria.

Debiti

I debiti più rilevanti al 31/12/2019 risultano costituiti dai compensi spettanti al Revisore Unico.

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 5.902 5.902
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Costi della produzione

Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione.
 
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico.
 
Tra le voci più rilevanti si annoverano:
- il corrispettivo per l’espletamento dei servizi di segreteria e di domiciliazione della sede legale di SI Marche da parte
del socio operativo APM per € 2.500,00;
- compenso tenuta contabilità, redazione dichiarativi fiscali, invii telematici all’A.E. e al R.I. e ogni altro adempimento
di natura fiscale attribuito a professionista esterno per euro 3.260;
- assicurazioni RC Amministratori per euro 1.222;
- compenso organo di controllo per euro 3.642;
- spese contrattuali per afferenti la convenzione per la gestione del SII tra AATO 3 e SI Marche per euro 4.227,78
(importo comprensivo di diritto di rogito, imposta di registro e di bollo).

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Non sono state apportate rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.

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

Le imposte correnti per l’esercizio 2019 ammontano ad euro 2.625,00. Non vi sono imposte differite ed anticipate.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente.

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, di seguito risulta l’ammontare dei compensi, delle
anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria,
precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché
gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna
categoria.

Sindaci

Compensi 2.080

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Rif. art. 2427, comma 1, numero 22-ter) del Codice Civile
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-quater) del Codice Civile, di seguito si espongono la natura e l’effetto
patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

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

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Rif. art. 1, comma 125, Legge 124/2017
La società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque 
genere.
La società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque 
genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti che sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del 
bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-septies) del Codice Civile, s i propone all'assemblea di destinare il
risultato d'esercizio: pari ad euro    8.473 in sede di redazione del bilancio a riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
Macerata, 25 giugno 2020  Luca Mira                                                                                   

v.2.11.0 S.I. MARCHE SCRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 18 di 19

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



Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Luca Mira, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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Cod. Fiscale e Reg. Imp. MC 01494870437  

Rea.157055  

S.I. MARCHE Soc. Consortile a r.l. 

Sede legale in v.le DON BOSCO, 34 - 62100 MACERATA  

Capitale sociale Euro 30.000,00 i.v. 

Verbale assemblea ordinaria 

L'anno 2020 il giorno 25 del mese di giugno alle ore 10.00, presso l’auditorium 

della biblioteca Mozzi Borgetti in P.zza Vittorio Veneto 2 di Macerata si è tenuta, 

in prima convocazione ai sensi dell’art. 106 del D.L. 18/2020, l'assemblea 

ordinaria della società S.I. MARCHE SCRL, per discutere e deliberare sul 

seguente 

ordine del giorno 

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e destinazione 

dell’utile di esercizio: determinazioni e deliberazioni conseguenti; 

2. Determinazione contributi di funzionamento ai sensi dell’art. 6 dello Statuto 

Sociale. 

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti: 

Luca Mira amministratore unico 

Franco Errico  sindaco unico  

Andrea Gambini  responsabile area affari generali della A.P.M. S.p.A. 

Giorgio Piergiacomi, presidente dell’APM Spa, socio titolare di 1.500 quote e, su 

delega, del Comune di Macerata socio titolare di 7.014 quote; 

l’assessora Roberta Belletti in rappresentanza del Comune di Civitanova Marche 

socio titolare di 900 quote e, su delega, dell’ATAC Civitanova Spa, socio titolare 

di 6.195 quote; 



l’assessore Sergio Foria, su delega, in rappresentanza del Comune di 

Castelfidardo titolare di 3.099 quote; 

il sindaco Mauro Romoli in rappresentanza del Comune di Pollenza, socio 

titolare di 1.467 quote; 

l’assessora Luana Moretti, su delega, in rappresentanza del Comune di Treia 

socio titolare di 2.787 quote; 

il vice sindaco Manuele Pierantoni, in rappresentanza del Comune di Corridonia, 

socio titolare di 2.970 quote. 

I soci presenti rappresentano un numero di quote pari a 25.932 su 30.000, 

costituenti l’86,44 % del capitale sociale.   

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, assume la presidenza il dott. Luca Mira, 

amministratore unico. 

I presenti chiamano a fungere da segretario il rag. Andrea Gambini rinunciando 

l'assemblea alla nomina degli scrutatori. 

Il Presidente constata fa constatare che:   

- l’assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione inviata 

ad ogni singolo socio con posta elettronica certificata (PEC) in data 10 giugno 

2020; 

- l’assemblea deve ritenersi validamente costituita essendo presenti soci 

rappresentanti oltre il sessanta per cento del capitale sociale, come previsto 

dallo statuto della società; 

- tutti gli intervenuti, interrogati al proposito, dichiarano di ritenersi 

sufficientemente informati sugli argomenti all’ordine del giorno e non si 

oppongono alla loro trattazione; 

- avendo richiesto ai partecipanti all’assemblea di far presente l’esistenza di 



eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, nulla viene dichiarato e 

nulla si riscontra sulla base delle informazioni disponibili, 

dichiara 

l’Assemblea dei Soci validamente costituita e passa, quindi, alla discussione dei 

punti all'ordine del giorno. 

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e destinazione 

dell’utile di esercizio: determinazioni e deliberazioni conseguenti. 

Il presidente dell’assemblea dà lettura del bilancio di esercizio 2019 costituito da 

Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa fornendo informazioni 

sui principali dati di bilancio.  

Apertasi, poi, la discussione sulle principali voci di bilancio e forniti i chiarimenti 

in ordine all’attuazione del servizio idrico integrato nei comuni soci. 

La parola passa poi al sindaco unico che dà lettura della propria relazione allegata 

al bilancio. 

Rilevata l’unanime volontà di non procedere alla distribuzione degli utili, 

l’assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti, 

delibera 

di approvare il Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2019, così 

come predisposto dall’amministratore unico, il quale evidenzia un utile netto di 

Euro 8.473,00 che viene destinato, per intero, a riserva straordinaria. 

2. Determinazione contributi di funzionamento ai sensi dell’art. 6 dello 

Statuto Sociale. 

L’amministratore unico,  

- visto l’art. 6 dello statuto sociale per cui “ai soci è fatto obbligo di versare alla 

società un contributo di funzionamento, a fronte delle spese di esercizio, il cui 



importo è determinato, per ciascun esercizio, dall’Assemblea Ordinaria”; 

- vista la delibera dell’assemblea dei soci del 22/05/2019 che ha deliberato la 

soppressione del 2° capoverso del Regolamento di servizio dell8 febbraio 

2008 che riconosceva ai soci operativi un corrispettivo annuo per 

l’espletamento dei servizi amministrativi per complessivi € 10.000,00, dando 

ampio mandato all’amministratore unico; 

- vista la delibera dell’assemblea dei soci del 22/05/2019 che ha approvato la 

proposta dell’amministratore unico di affidare l’espletamento dei predetti 

servizi amministrativi ad un professionista abilitato e quelli di segreteria e 

domiciliazione della sede legale ad APM SpA, il tutto nel limite di spesa fino 

a quel momento sofferta (€ 10.000,00); 

- vista la soppressione del 2° capoverso dell’Addendum contrattuale al 

Regolamento di servizio dell’8 febbraio 2008; 

propone di confermare, anche per l’esercizio 2020, i contributi dei soci, ai sensi 

dell’art. 6 dello Statuto Sociale, per complessivi € 30.000,00 di cui € 22.500,00, 

per il socio operativo APM SpA, ed € 7.500,00, per il socio operativo Atac SpA, 

contributi che permettono al SI Marche di far fronte a tutte le spese di 

funzionamento.  

L’assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti, 

delibera 

di confermare i contributi dei soci operativi per l’esercizio 2020 come proposto 

dall’Amministratore Unico e, pertanto, nella misura di complessivi € 30.000,00 di 

cui € 22.500,00, a carico del socio operativo APM SpA, ed € 7.500,00, a carico del 

socio operativo ATAC SpA. 

Non avendo altri argomenti in discussione, il presidente ringrazia i presenti per la 



partecipazione e scioglie la seduta dell’Assemblea alle ore 10.45. 

 L’amministratore unico  Il Segretario 

 Dott. Luca Mira  Rag. Andrea Gambini 
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