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ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.

Codice fiscale 01560580662 – Partita iva 01560580662 
VIA SANT ANDREA, 3 - 67100 L'AQUILA AQ 

Numero R.E.A 102948 
Registro Imprese di L'AQUILA n. 01560580662 

Capitale Sociale € 400.000,00 i.v. 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 

  

  

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2016 31/12/2015

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI 

I) parte gia' richiamata                0                0

II) parte da richiamare                0                0

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                0

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.            4.746           11.881

7) Altre immobilizzazioni immateriali           31.200        7.866.667

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI           35.946        7.878.548

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

2) Impianti e macchinario           14.031           16.658

4) Altri beni           33.908           44.896

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI           47.939           61.554

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                0

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI           83.885        7.940.102

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I) RIMANENZE                0                0

) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                0

II) CREDITI VERSO: 

1) Clienti: 
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a) esigibili entro esercizio successivo        1.762.482          849.896

1 TOTALE Clienti:        1.762.482          849.896

5-bis) Crediti tributari 

a) esigibili entro esercizio successivo           55.826            1.583

5-bis TOTALE Crediti tributari           55.826            1.583

5-quater) verso altri 

a) esigibili entro esercizio successivo        2.938.772        5.170.579

b) esigibili oltre esercizio successivo                0          236.986

5-quater TOTALE verso altri        2.938.772        5.407.565

II TOTALE CREDITI VERSO:        4.757.080        6.259.044

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                0

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 

1) Depositi bancari e postali           15.753           31.731

3) Danaro e valori in cassa              558              514

IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE           16.311           32.245

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        4.773.391        6.291.289

D) RATEI E RISCONTI           42.721           63.113

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO        4.899.997       14.294.504

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2016 31/12/2015

A) PATRIMONIO NETTO 

I) Capitale        1.100.000        1.100.000

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                0

III) Riserve di rivalutazione                0                0

IV) Riserva legale           15.056           15.056

V) Riserve statutarie                0                0

VI) Altre riserve: 

a) Riserva straordinaria        2.896.128        5.990.216

ae) Riserva da conversione in euro                1                0

g) Soci per versamenti in c/copertura perdite       20.291.644       20.291.644

VI TOTALE Altre riserve:       23.187.773       26.281.860



ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.  Codice fiscale 01560580662 

Bilancio di esercizio al 31/12/2016  Pagina 3 di 5

VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                0

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo       25.590.683 -       28.436.367 -

IX) Utile (perdita) dell' esercizio            5.614          248.405 -

) Perdita ripianata nell'esercizio                0                0

X) Riserva negativa per azioni in portafoglio                0                0

A TOTALE PATRIMONIO NETTO        1.282.240 -        1.287.856 -

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

2) per imposte, anche differite            3.903                0

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI            3.903                0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO          872.195          886.203

D) DEBITI 

4) Debiti verso banche 

a) esigibili entro esercizio successivo          694.817          280.000

b) esigibili oltre esercizio successivo          190.591                0

4 TOTALE Debiti verso banche          885.408          280.000

5) Debiti verso altri finanziatori 

a) esigibili entro esercizio successivo              794            1.045

5 TOTALE Debiti verso altri finanziatori              794            1.045

6) Acconti 

a) esigibili entro esercizio successivo            6.647            8.574 -

6 TOTALE Acconti            6.647            8.574 -

7) Debiti verso fornitori 

a) esigibili entro esercizio successivo        1.292.730        1.655.307

7 TOTALE Debiti verso fornitori        1.292.730        1.655.307

12) Debiti tributari 

a) esigibili entro esercizio successivo          958.465          656.095

b) esigibili oltre esercizio successivo          604.675          362.832

12 TOTALE Debiti tributari        1.563.140        1.018.927

13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale 

a) esigibili entro esercizio successivo          729.827          582.879

b) esigibili oltre esercizio successivo          472.678          416.171

13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social        1.202.505          999.050
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14) Altri debiti 

a) esigibili entro esercizio successivo          354.915       10.752.408

14 TOTALE Altri debiti          354.915       10.752.408

D TOTALE DEBITI        5.306.139       14.698.163

E) RATEI E RISCONTI                0            2.006 -

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO        4.899.997       14.294.504

CONTO ECONOMICO  31/12/2016 31/12/2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni        6.458.549        2.049.563

5) Altri ricavi e proventi 

b) Altri ricavi e proventi       10.805.944        5.498.412

5 TOTALE Altri ricavi e proventi       10.805.944        5.498.412

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE       17.264.493        7.547.975

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) materie prime, suss., di cons. e merci            4.619            6.569

7) per servizi          714.948          253.910

8) per godimento di beni di terzi           42.509           32.286

9) per il personale: 

a) salari e stipendi        4.382.478        1.971.868

b) oneri sociali        1.287.274          614.679

c) trattamento di fine rapporto          328.315          331.648

d) trattamento di quiescenza e simili            6.291            6.263

e) altri costi           25.771           17.955

9 TOTALE per il personale:        6.030.129        2.942.413

10) ammortamenti e svalutazioni: 

a) ammort. immobilizz. immateriali            7.134            2.403

b) ammort. immobilizz. materiali           13.615            9.649

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:           20.749           12.052

14) oneri diversi di gestione       10.369.185        4.485.896

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE       17.182.139        7.733.126
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A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE           82.354          185.151 -

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 

16) Altri proventi finanziari: 

d) proventi finanz. diversi dai precedenti 

d5) da altri               22               44

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti               22               44

16 TOTALE Altri proventi finanziari:               22               44

17) interessi e altri oneri finanziari da: 

e) debiti verso altri           72.859           63.298

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:           72.859           63.298

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI           72.837 -           63.254 -

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE 

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE            9.517          248.405 -

20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate 

a) imposte correnti            3.903                0

20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat            3.903                0

21) Utile (perdite) dell'esercizio            5.614          248.405 -

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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ABRUZZO ENGINEERING S.p.A  

Codice fiscale 01560580662   – Partita iva 01560580662 
VIA SANT ANDREA, 3 - 67100 L'AQUILA AQ 

Numero R.E.A. 102948 
Registro Imprese di L'AQUILA n. 01560580662 

Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso 
il 31.12.2016 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

Signori Soci, 

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si 

compone dei seguenti documenti: 

1) Stato patrimoniale; 

2) Conto economico; 

3) Nota integrativa; 

4) Rendiconto finanziario. 

Il Bilancio dell’esercizio 2016 sottoposto alla Vostra attenzione è ancora riferito alla fase 

liquidatoria della Società. Il risultato di esercizio al netto delle imposte   è pari € 5.614. Il 

bilancio comprende anche il compenso finale di liquidazione attribuito al Collegio di 

liquidazione e determinato in € 540.000. E’ importante evidenziare che in data 14 febbraio 

2017 si è tenuta l’Assemblea straordinaria dei Soci che ha revocato lo stato di   liquidazione 

riportando la Società in una situazione di gestione ordinaria. 

Si è usufruito del termine lungo di 180 giorni ai sensi dell’art.2364 C.C. 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice 

civile. 

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi 

dell’art. 2423, ultimo comma, c.c.: 

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio 

dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, 

è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto 

dispone il Regolamento CE; 
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- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro. 

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità 

di euro, senza cifre decimali, come previsto dall’art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e 

dall’art. 2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono 

stati arrotondati, all’unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all’unità superiore se pari o 

superiori a 0,5. 

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO 

2016 2015 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo 

indiretto) 

Utile (perdita) dell'esercizio 5.614 (248.405) 

Imposte sul reddito 3.903 - 

Interessi passivi/(attivi) 72.837 63.254 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 

interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 
82.354 (185.151) 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto 

Accantonamenti ai fondi 334.606 337.911 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 20.749 12.052 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno 

avuto contropartita nel capitale circolante netto 
355.355 349.963 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 

circolante netto 
437.709 164.812 

Variazioni del capitale circolante netto 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (912.586) 4.843.979 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (362.577) (18.464.966) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 20.392 (23.598) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 2.006 - 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante 

netto 
(7.755.641) (4.482.896) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (9.008.406) (23.332.009) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante 

netto 
(8.570.697) (17.962.669) 

Altre rettifiche 

Interessi incassati/(pagati) (72.837) (63.254) 

(Imposte sul reddito pagate) (3.903) - 

(Utilizzo dei fondi) (2.388) (2.900.190) 

Altri incassi/(pagamenti) (342.323) (374.781) 

Totale altre rettifiche (421.451) (3.338.225) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (8.992.148) (21.300.894) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 

Immobilizzazioni materiali 

(Investimenti) - (44.610) 

Immobilizzazioni immateriali 

(Investimenti) - (14.241) 
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Disinvestimenti 7.835.468 - 

Immobilizzazioni finanziarie 

Attività finanziarie non immobilizzate 

Disinvestimenti 236.986 - 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 8.072.454 (58.851) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

Mezzi di terzi 

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 414.817 (380.711) 

Accensione finanziamenti 488.941 48.037 

Mezzi propri 

Aumento di capitale a pagamento 2 21.377.540 

(Rimborso di capitale) - (248.405) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 903.760 559.775 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± 

C) 
(15.934) (25.957.699) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio 

Depositi bancari e postali 31.731 347.124 

Danaro e valori in cassa 514 - 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 32.245 347.124 

Disponibilità liquide a fine esercizio 

Depositi bancari e postali 15.753 31.731 

Danaro e valori in cassa 558 514 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 16.311 32.245 

Dal rendiconto finanziario emerge che c’è un decremento delle disponibilità finanziarie, 
tale decremento   non è significativo ed è da imputare ad un sensibile miglioramento della 
gestione delle risorse finanziarie. 

  

       RENDICONTO FINANZIARIO DIRETTO 

2016/0 2015/0 
Rendiconto finanziario, metodo diretto 
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto) 
Incassi da clienti 6.021.355 7.547.975 
(Pagamenti al personale) (5.548.575) (2.300.378) 
Interessi incassati/(pagati) (72.837) (63.254) 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 399.943 5.184.343 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 
Immobilizzazioni materiali 
(Investimenti) - (44.610) 
Immobilizzazioni immateriali 
(Investimenti) - (14.241) 
Disinvestimenti 1 - 
Immobilizzazioni finanziarie 
Attività finanziarie non immobilizzate 
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 1 (58.851) 
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
Mezzi di terzi 
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 414.817 (380.711) 
Accensione finanziamenti 488.941 - 
Mezzi propri 
Aumento di capitale a pagamento 370.386 21.377.540 
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.274.144 20.996.829 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.674.088 26.122.321 
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Disponibilità liquide a inizio esercizio 
Depositi bancari e postali 31.731 346.511 
Danaro e valori in cassa 514 613 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 32.245 347.124 
Disponibilità liquide a fine esercizio 
Depositi bancari e postali 15.753 31.731 
Danaro e valori in cassa     558 514 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 16.311 32.245 

  

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 

principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 

(art. 2426 c.c.). 

In particolare: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività; 

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 

dell'operazione o del contratto; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 

conosciuti dopo la chiusura di questo; 

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo 

il principio della competenza; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo 

della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 

2423-ter, c.c.; 

-  gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 

Si precisa inoltre che: 

- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso 31.12.2016 

tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, 

tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 

139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;

- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 

stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 

dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 

informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
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patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico. 

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, 

di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili 

con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento. Il Principio 

contabile n. 5, al punto 5.1.2 in cui parla delle Aziende in liquidazione nelle quali si 

prosegue l’attività, evidenzia che, nel caso ci sia una prosecuzione dell’attività di impresa, 

l’intero patrimonio della società in liquidazione continua ad essere un complesso 

economico funzionante, seppur con una gestione di carattere conservativo e non 

dinamico. Dunque il postulato del “going concern”, almeno per tutta la durata dell’esercizio 

provvisorio, continua a mantenere la propria validità e i criteri di determinazione del 

risultato sono analoghi a quelli riguardanti il bilancio d’esercizio ordinario.  

La validità del postulato del “going concern”, nell’accezione prevista dal Framework dello 

IASB, paragrafo 23, ritenuta valida anche ai fini dell’applicazione dei principi contabili 

italiani viene meno sicuramente al momento dell’inizio della gestione della liquidazione, a 

meno che non venga disposta la continuazione dell’attività di impresa ai sensi dell’art. 

2487, 1 comma, lett. c) del cod.civ., sia pure con una gestione di tipo conservativo e non 

dinamico. Infatti, in questa ipotesi, il capitale investito nell’impresa continua a mantenere 

la sua funzione di strumento di produzione del reddito. Si ritiene che la Società si trovi 

nelle condizioni sopradescritte. 

La Nota integrativa fornisce tutte le informazioni di cui all’art. 2427 cod.civ., in particolare: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo i principi contabili e tenendo presente 

in particolare   il principio contabile n. 5;  

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell’esercizio 

secondo il principio della competenza; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 

l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente 

Si precisa inoltre che: 

- ai sensi del disposto dell’articolo 2423 ter del codice civile, nella redazione del 

bilancio sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo stato 

patrimoniale e dell’art. 2425 del codice civile per il conto economico. Tali schemi sono in 

grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico; 

- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 

numeri arabi. 
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La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’art. 2423 

comma 1 del codice civile. 

Il D.Lgs. n. 6/2003 contenente la nuova disciplina della liquidazione volontaria delle 

società di capitali, contiene diverse novità, tra cui le più rilevanti sono: 

• la scomparsa del divieto di nuove operazioni; 

• per l’intera impresa o per un ramo di essa può essere disposto dai soci l’esercizio 

provvisorio; 

• viene espressamente prevista la revocabilità a maggioranza dello stato di 

liquidazione.  

ATTIVITA’ SVOLTA 

La società, in quanto società “in house” della Regione Abruzzo, fornisce un supporto 

tecnico-amministrativo alla Regione stessa attraverso la realizzazione degli obiettivi 

regionali, operando secondo i principi di efficienza e trasparenza.  

Durante l’esercizio in esame   l’attività si è svolta regolarmente, la non continuità dei flussi 

finanziari però, influisce negativamente sulla situazione economico-finanziaria, perché 

determina dei costi aggiuntivi, relativi in particolare all’applicazione delle sanzioni sui 

ritardati pagamenti erariali e previdenziali. Non si sono verificati fatti che abbiano 

modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 

ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, codice civile. 

Si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza è necessaria per una migliore 

comprensione del presente bilancio. 

Fatti di rilievo verificatisi nell’esercizio in corso 

L’atto a rogito del Notaio Enzo Galeota del 14 febbraio 2017 ha completamente 
modificato la situazione aziendale per i seguenti motivi: 

• E’ stato revocato lo stato di liquidazione della Società; 

• Le azioni della Società sono passate per intero alla Regione Abruzzo; 

• La forma giuridica della Società passa da Società consortile per azioni a Società per 
Azioni; 

• La Regione ha conferito un immobile   alla Società, sito nel Comune di L’Aquila in 
Piazza Santa Maria Paganica n. 5. Il   valore, pari a € 1.969.554, è stato stabilito con 
perizia estimativa dall’Ing. Andrea Basti, nominato dal Tribunale dell’Aquila. L’ 
immobile è gravato da   un Mutuo ipotecario, acceso dalla Regione Abruzzo, il quale  
è mensilmente pagato dalla stessa.
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• E’ stato nominato un Amministratore Unico.

  

Nota Integrativa Attivo 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo. 

Immobilizzazioni 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

  

Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio
Costo 102.721 1.668.621 10.599.464 12.370.806 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 102.721 1.656.740 2.732.797 4.492.258 
Valore di bilancio - 11.881 7.866.667 7.878.548 
Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 

- - 1.835.467 1.835.467 

Ammortamento dell'esercizio - 7.134 6.000.000 6.007.134 
Totale variazioni - (7.134) (7.835.467) (7.842.601)
Valore di fine esercizio
Costo 102.721 1.668.621 8.763.997 10.535.339 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 102.721 1.663.875 2.732.797 4.499.393 
Valore di bilancio - 4.747 31.200 35.947 

La variazione più significativa è quella della piattaforma tecnologica che era stata 
inserita in bilancio nel 2007, mai ammortizzata in quanto mai utilizzata, alla luce dei 
mutamenti aziendali, è stata fatta valutare dall’Ing. Gianni Bianchini con perizia  
estimativa giurata. 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio
Costo 107.332 34.944 340.094 482.370 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 90.674 34.944 295.198 420.816 
Valore di bilancio 16.658 - 44.896 61.554 
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Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio 2.627 - 10.988 13.615 
Totale variazioni (2.627) - (10.988) (13.615) 
Valore di fine esercizio
Costo 107.332 34.944 340.094 482.370 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 93.301 34.944 306.186 434.431 
Valore di bilancio 14.031 - 33.908 47.939 

  

Le immobilizzazioni non hanno subito variazioni rilevanti

  Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 849.896 1.583 5.407.565 6.259.044 

Variazione nell'esercizio 912.586 54.243 (1.968.793) (1.001.964) 

Valore di fine esercizio 1.762.482 55.826 3.438.772 5.257.080 

Quota scadente entro l'esercizio 1.762.482 55.826 3.438.772 5.257.080 

Le variazioni più significative nei crediti dell’attivo circolante si riferiscono: 
 . Alla  variazione della voce clienti, rappresentata nel 2016 quasi  esclusivamente dalla 
Regione Abruzzo, la quale non garantisce un flusso costante nei pagamenti e questo ha 
causato l’aumento del credito. Gli anni precedenti e fino al 30 aprile 2016 il pagamento 
dell’assistenza tecnica all’Ufficio della Ricostruzione veniva effettuato dall’Ufficio Speciale 
per Ricostruzione, da maggio 2016 il Ministero ha assegnato le somme direttamente alla 
Regione Abruzzo. 

- Alla diminuzione del credito Verso soci per il fondo di liquidazione per la parte 
rappresentata dal 30% di competenza della Selex S.p.A.  

  

   Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 

Depositi bancari 
e postali 

Denaro e altri 
valori in cassa

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 31.731 514 32.245 

Variazione nell'esercizio (15.978) 44 (15.934) 

Valore di fine esercizio 15.753 558 16.311 

RATEI, RISCONTI  

L’importo totale dei risconti attivi è   pari a € 42.720 ed è relativo per € 29.444 ai Fitti POP, 
per €  12.489 per interessi di rateizzazione Inps e per € 787 per assicurazioni e noleggi.   
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Passivo e Patrimonio Netto 

Risultato 

d'esercizio

Valore fine 

esercizio

Possibilit

à di 

utilizzazi

one

altre 

destin

azioni
Incrementi Decrementi

Riclass

ificaz.

Capitale sociale 1.100.000 1.100.000

Riserva Legale 15.056 � 15.056

Riserva copertura perdite 0 ���� 20.291.644 20.291.644

Fondo di Liquidazione 5.990.215 ���� 3.094.088 2.896.128

Altre riserve 0

Residui Utile es. prec. 19.759 ���� 19.759

Perdite esercizi prec. -28.456.126 2.845.683 -25.610.443

UTILE (-PERDITA) -248.405 -248.405 5.614 5.614

TOTALE P.N. -21.579.501 5.614 -1.282.242

Destinazione 

risultato
Altre variazioni

VOCE

Valore 

esercizio 

31.12.2015

A = Aumento di capitale     B = copertura perdite

  

Il Patrimonio Netto  

L’operazione   transattiva dello scorso anno ha influito in maniera decisiva sul Patrimonio 

Netto della Società, in quanto la rinuncia pressoché sostanziale del debito da parte del socio 

Selex è andata a costituire una Riserva del Patrimonio Netto pari a € 20.291.644 destinata 

alla copertura delle perdite, e che risulta determinante sul valore finale dello stesso. 

Attualmente il Patrimonio Netto   è pari a -€ 1.282.242   incluso il risultato di esercizio di € 

5.614.

Il Fondo di liquidazione-deliberato dall’assemblea dei soci in data 25 luglio 2011 e 

quantificato annualmente sulla base degli effettivi “costi” rendicontati alla data del 31.12.2016 

è pari a € 2.896.128. Il fondo è diminuito di € 3.094.088.  La riduzione è da ascrivere  per € 

1.440.000 al pagamento da parte della Regione Abruzzo delle annualità 2011 e 2012, e per 

€ 1.654.088 per lo storno del 30% del fondo imputabile al socio Selex. Tale riduzione del 

fondo è stato portato in diminuzione della voce “perdite degli anni precedenti”.�

�

�

�

�
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Trattamento di fine rapporto lavoro 

  

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio 886.203 

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 325.509 

Utilizzo nell'esercizio 339.517 

Totale variazioni (14.008) 

Valore di fine esercizio 872.195 

Nel corso dell’anno 2016 si sono dimessi 6 dipendenti e ne è stato assunto 1 su sentenza del 
Giudice del lavoro. 

  

FONDI PER RISCHI E ONERI  

  

FONDI PER RISCHI E ONERI IMPORTO 

Fondo rischi su crediti 500.000 

Fondo imposte e tasse     3.903 

TOTALE 503.903 

Il fondo rischi e oneri è stato costituito per € 500.000. E’ stato portato a perdite su crediti e 
conseguentemente accantonato al fondo un credito nei confronti della Regione Abruzzo relativo ad 
un contributo che era previsto dalla L.R. n. 59 del 30.12.2013.  

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 
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Debiti 
verso 

banche

Debiti 
verso altri 
finanziatori

Acconti
Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti 
tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza 
e di 

sicurezza 
sociale 

Altri debiti 
Totale 
debiti 

Valore di inizio 
esercizio 

280.000 1.045 (8.574) 1.655.307 1.018.927 999.050 10.752.408 14.698.163

Variazione 
nell'esercizio 

605.408 (251) 15.221 (362.577) 544.212 203.455 (10.397.493)   919.177 

Valore di fine 
esercizio 

885.405 794 6.647 1.292.730 1.563.140 1.202.505 354.915 15.617.340

Quota scadente 
entro l'esercizio 

694.817 794 6.647 1.292.730 958.465 729.827 354.915 14.539.987

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

190.591 - - - 604.675 472.678 - 1.077.353

 La diminuzione rilevante è quella della voce “altri debiti”, ed è riferita alla eliminazione della voce “debiti 

disconosciuti” che derivano da una cessione di credito pro-soluto che non è mai stata riconosciuta dalla 

Società. 

ALTRE RISERVE.  

  

ALTRE RISERVE DELLO STATO PATRIMONIALE IMPORTO 

FONDO DI LIQUIDAZIONE 2.896.128

VERS. SOCI PER COPERTURA PERDITE 20.291.644

TOTALE 23.187.772

Tra le “Altre Riserve” del Patrimonio Netto è stato attivato il “Fondo di liquidazione”

deliberato dall’assemblea dei soci in data 25 luglio 2011 e quantificato annualmente sulla 

base degli effettivi “costi” rendicontati.  “Il Fondo versamento Soci per copertura 

perdite” si è costituito per la sottoscrizione dell’atto di transazione e la conseguente 

rinuncia al credito da parte del socio Selex Se-ma. La rinuncia di qualsiasi credito da parte 

del socio incrementa il patrimonio netto della società. È quanto prevede la nuova versione 

del principio contabile Oic 28, relativo al patrimonio netto, diffusa dall'Organismo italiano di 

contabilità (Oic). 

Il documento amplia la previsione dell'attuale principio contabile che prevede l'imputazione 

diretta nel patrimonio netto nel caso di rinuncia da parte del socio. In sostanza la rinuncia 

non può transitare nel conto economico e, pertanto, la scrittura contabile in partita doppia 

della società è "Debiti a riserve" e non "Debiti a sopravvenienze". Non rileva la natura del 

credito, ma rileva la motivazione della rinuncia da parte del socio: la motivazione di 

carattere finanziario, generalmente, è originata da difficoltà finanziarie della società e, deve 

concretizzarsi in un atto formale. Circostanza che si è verificata con la sottoscrizione 

dell’atto transattivo. 
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RIPARTIZIONE DEI RICAVI.  

RIPARTIZIONE DEI RICAVI IMPORTO 

RICAVI UFF.SPECIALE RICOSTRUZION         4.294.501

RICAVI PROG. REGIONE ABRUZZO 2.164.733

TOTALE         6.459.234

I “ricavi” sono relativi a quelli maturati nel corso dell’esercizio in relazione alla 
“Convenzione con l’U.S.R.A.” e quelli relativi alle convenzioni sottoscritte con la Regione 
Abruzzo.�

INTERESSI ED ONERI FINANZIARI.  

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 26.556

Altri debiti 46.303          

TOTALE 72.859

Si tratta degli “interessi bancari” maturati sul mutuo passivo per € 8.348 e sul c\c per le 
operazioni di anticipo fatture. Gli altri interessi si riferiscono a interessi passivi nei confronti 
di fornitori per € 29.591 e interessi passivi su rateizzazioni su oneri previdenziali ed erariali 
per € 16.711. 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE  

transazioni 305.178

Storno debiti  10.805.876

TOTALE 11.111.054

Le transazioni si riferiscono principalmente alla definizione dei debiti nei confronti di 
consulenti e del Collegio Sindacale, e anche alla ristrutturazione del debito con la BCC di 
Roma. Nella voce storno dei debiti la voce importante è costituita dall’annullamento della 
voce “debiti disconosciuti” per € 10.331.083. Tale voce riguardava una cessione di credito 
pro-soluto che la Società non ha riconosciuto l’argomento è stato trattato ampiamente nelle 
precedenti note integrative e ed è stato oggetto di numerose relazioni e perizia. 
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SOPRAVVENIENZE PASSIVE  

Eliminazione immobilizzazione immateriale 7.835.467

Storno credito per f.do liq.ne Selex 1.654.088

Storno contabile transazioni 316.540

TOTALE 9.806.095

Le sopravvenienze passive come si evince dallo schema sono principalmente relative a: 
- lo storno della immobilizzazione- 
- La riduzione del credito per f.do liq.ne 
- Lo storno di crediti. 

NUMERO MEDIO DIPENDENTI. 

Nel corso del 2016 si sono dimessi   6 dipendenti ed è stato assunto un Quadro a seguito di 
sentenza del Giudice del Lavoro. L’organico aziendale è composto mediamente come segue:��

Personale dipendente 

Al 31.12.2016 

Dirigenti e 

Quadri 

Impiegati Operai e 

intermedi 

Totale 

Inizio esercizio 16 154 4 174 

Assunzioni/passaggi di qualifica 1 0  1 

Uscite/passaggi di qualifica 0 6 0 6 

Fine esercizio 17 148 4 169 

Numero medio 16 151 4 171

Di cui Numero medio dip. In Cassa integrazione 0 0 0 0 

COMPENSI AGLI  AMMINISTRATORI E SINDACI. 

2016 (C.d.I.) 2015(C.d.l) Differenze 

Organo amministrativo (n.3): 39.312 

Compenso di liquidazione 540.000 0 0

di cui Costi di Previdenza + Spese Generali 0 0 0

di cui Indennità 28.473 22.154

di cui Rimborsi Spese 11.546 8.427

Collegio Sindacale (n. 3) 40.462 57.855 17.392

Revisore dei Conti (n.1) 15.466 22.256 6.789

Per il Collegio dei liquidatori è stato imputato il compenso finale di liquidazione, che ammonta 
a € 540.000 studio verrà in seguito calcolato il compenso così come deliberato dall’ 
Assemblea   dei soci del 02.12.2010 ai sensi della tariffa professionale dei DDCC. 
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Per il collegio sindacale e il revisore dei contii compensi sono suddivisi come segue: 

- Collegio Sindacale       (ante 12.07.2016)     €  29.637 
- Collegio Sindacale      (post 12.07.2016)      €  10.825   

- Revisore dei Conti       (ante 12.07.2016)      €  11.652 
- Revisore dei Conti       (post 12.07.2016)      €    3.813  

AZIONI DELLA SOCIETA'.  

Il capitale sociale, pari ad Euro 1.100.000 interamente sottoscritto e versato, è composto da n. 
11.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 100 e non ha subito alcuna variazione 
nell’esercizio. 

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E  ALTRI.  

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi 
dalla società. 

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'  

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 

PRIVACY  

ARTICOLO 2497 BIS c.c. 

Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C. 
Si segnala che la società è soggetta alla direzione ed al coordinamento della Regione Abruzzo. 
Alla data di approvazione del Bilancio la Regione Abruzzo detiene il 100% del Capitale Sociale. 

CONCLUSIONI.  

��������	
���������������

Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (punto 26, 
Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196) 

La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03,  ha redatto il Documento Programmatico sulla 
Sicurezza. Per le misure di sicurezza   relative ai dati personali non essendoci state 
sostanziali variazioni, si fa’ riferimento al DPS 2011. Il DPS 2012, giunto alla sua IV edizione, 
è depositato presso la sede sociale – Ufficio Privacy-.�
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Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza 
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte 
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società ed il risultato economico dell’esercizio��
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Signori Soci, 

nel fornire all’Assemblea considerazioni e valutazioni in ordine alla gestione relativa 

all’esercizio chiuso al 31.12.2016, si   ribadiscono molte delle riflessioni svolte nella 

relazione al bilancio chiuso al 31.12.2015 e in relazione alle particolari operazioni 

societarie che hanno interessato gli esercizi dal 2015 al 2017. 

Anche nel corso dell’anno 2016 si è ritenuto necessario (e conforme alle indicazioni 

della compagine sociale) perseguire una politica di controllo dei costi   aziendali e 

di abbattimento dei debiti;  

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2016, che sottoponiamo alla vostra 

approvazione rileva un utile pari a € 5.614 al netto delle imposte. Questo risultato 

dipende da alcune valutazioni importanti che si sono definite alla luce del 

pagamento fatto da parte della Regione Abruzzo e da parte di AE delle somme che 

erano previste nell’atto transattivo trilatero sottoscritto nell’anno 2015 ma che ha 

avuto la sua definizione nel febbraio 2017.Nel presente Bilancio è compreso anche 

il compenso finale del Collegio di liquidazione pari a € 540.000, il quale è stato 

appunto determinato con la revoca dello stato di liquidazione e deliberato nella 

seduta del 20 gennaio 2017. 

Per quanto riguarda i “ricavi” della gestione ordinaria, continua la collaborazione   

della Società con l’U.S.R.A, giusta convenzione tra l’Ufficio Speciale, Comune e 

Provincia dell’Aquila per le attività di supporto alla ricostruzione nel periodo che va 

dal 01 gennaio al 30 aprile 2016.  Dal 1 maggio fino al 31.12.2016 la stessa attività 

è stata oggetto di convenzione direttamente tra la Regione Abruzzo e la Società. I 

ricavi fatturati nel 2016   per la attività di supporto alla Ricostruzione   sono   pari a 

€ 4.294.501.  Le altre convenzioni con la Regione Abruzzo, sono state sottoscritte 

per tutto il periodo 2016 e i relativi ricavi fatturati sono pari a € 2.164.733. 

Nel corso dell’anno 2016 si sono verificati due fatti fondamentali per il superamento 

della fase liquidatoria della Società:  

- In data 26.01.2016 con delibera di Giunta Regionale n. 25 è stato nominato un 

Direttorio così composto: Avv. Cristina Gerardis, Dott. Paolo Costanzi; Dott.ssa 

Rosaria Ciancaione e Dott. Claudio Ruffini, con il compito di sovraintendere le 

attività volte alla chiusura della fase liquidatoria della Società.; 
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- Con Legge Regionale del 23 agosto 2016 n. 27, pubblicata sul B.U.R.A. speciale 

n. 112 del 2 settembre 2016 all’art. 11 ha conferito alla Società il diritto di piena e 

esclusiva proprietà sull’immobile appartenente al patrimonio della Regione Abruzzo, 

sito nel comune di L’Aquila in Piazza Santa Maria Paganica n.5. 

Andamento della gestione 

Al fine di sottolineare la compatibilità con la funzione dell’Organo di Liquidazione e 

i compiti ad esso assegnati, si ribadiscono le indicazioni prescritte dall’Assemblea 

dei Soci in merito alla “strategia di liquidazione” inerenti una gestione dinamica e 

operativa nell’ottica di garantire la copertura di tutti i costi di gestione. 

I Soci, in particolare il socio “Regione Abruzzo, hanno specificatamente 

raccomandato che i costi sostenuti da AE nel corso della fase di liquidazione, non 

fossero superiori alla sommatoria dell’insieme delle voci di entrata e dei crediti della 

società. 

Dall’analisi dell’esercizio 2016, emerge che: 

a) la società ha operato nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dai Soci nel 

momento di avvio della fase di liquidazione e, in particolare, non ha generato debiti 

ulteriori, che non siano coperti dal fondo di liquidazione, liquidato in data 08/10/2015 

dalla Regione Abruzzo per € 1.440.000 limitatamente alle annualità 2011/2012; 

b) la società, per quanto possibile, ha fronteggiato il pagamento dei debiti relativi 

alla parte produttiva della società, dovendo purtroppo tralasciare alcune voci di 

debito; ciò è dipeso soprattutto dalla mancata erogazione del fondo di liquidazione 

per gli anni 2013 ,2014 e 2015 (che pure è già stato approvato contestualmente ai 

Bilanci di quegli esercizi). 

Relazione sintetica delle principali attività svolte dall’Area Produzione nel 

2016 

a. “Convenzione per l’affidamento di attività di cui all’intesa tra l’Ufficio Speciale 

per la Ricostruzione, il Comune dell’Aquila e la Provincia dell’Aquila” 

Nell’esercizio 2016, si è stipulata la convenzione con l’USRA, fino al 30 aprile 2016 

e successivamente direttamente con la Regione Abruzzo, denominata 

“Convenzione per l’affidamento di attività di cui all’intesa tra l’Ufficio Speciale per la 
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Ricostruzione, il Comune dell’Aquila e la Provincia dell’Aquila” al fine di soddisfare 

le specifiche esigenze derivanti dalla “situazione emergenziale” e per la 

prosecuzione delle attività già espletate per il Comune dell’Aquila e la Provincia 

dell’Aquila  e per l’USRA stesso. 

b. Le altre convenzioni  sottoscritte con la Regione Abruzzo si riferiscono ai 

seguenti progetti: 

- Progetto”rischio sismico” 

- Progetto”idrico” 

- Progetto”supporto geni civili regionali e censimento invasi” 

- Progetto”catasto impianti termici” 

- Progetto”Gestione rifiuti” 

- Progetto”L.28” 

- Progetto”Rendicontazione” 

Dettaglio personale impiegato: 

Progetto Periodo n.risorse

Convenzione ricostruzione: 

Con Usra 

Con regione Abruzzo 

1 genn- 30 apr. 

1 magg. – 31 dic. 129

Convenzione Regione 1 genn.-31 dic 33 

Gestione amm. e di struttura  7 

  

Totale  169 

Andamento economico generale 

Clima sociale, politico e sindacale Nella società, che pure ha ben operato   ed ha 

mantenuto un buon equilibrio economico, continuano i problemi di natura finanziaria 

che non consentono di adempiere al pagamento degli stipendi nei tempi contrattuali, 

generando un malcontento non sempre gestibile. Questa situazione andrà 

senz’altro superata col contributo di tutte le componenti amministrative e gestionali 

dell’azienda.
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Per quanto riguarda la Società, nell’esercizio 2016: 

Anno Valore della produzione Reddito operativo 
(rogc) 

Risultato 
ante 

imposte 

Risultato 
d’esercizio 

2016 17.264.493 82.354 9.517 5.614
2015 2.139.169 -1.213.606 -248.405 -248.405
2014 3.841.063 -1.105.306 -1.188.891 -1.188.891

Commento ed analisi degli indicatori di risultato 

Nei paragrafi che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento 

economico, patrimoniale e finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato. 

Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, 

previa sua riclassificazione. I metodi di riclassificazione sono molteplici. Quelli 

ritenuti più utili per l’analisi della situazione complessiva della società sono per lo 

stato patrimoniale la riclassificazione finanziaria e per il conto economico la 

riclassificazione a valore aggiunto. Risulta evidente che per la particolare situazione 

economico-finanziaria in cui si trova la società, nonché per le perdite pregresse, tali 

risultati sono poco indicativi e non rientrano nei parametri standard previsti.

Principali dati economici 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 

precedente è il seguente (in migliaia di euro): 
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Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio 

precedente è il seguente: 
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Principali indicatori  

Ai sensi dell’art. 2428, comma 1-bis, c.c., vengono di seguito analizzati alcuni 

indicatori di risultato scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla 

situazione della società. 

Indicatori economici 



7 

0&����)�.��)����))�%�1�%2���%%* ���/��
� ���/��
� ���/��
�

(')�(�� 	������8 � �9:�3(-0-4�;�(�� ��� ���������

�5���	"����0"����� ���������
��<�= ��<�= �<�=

('$�(�� 	�����������
���:�3('>�0?4�(�� � �����

����������0������ ���������� ��
��<�= ��<�= ��<�=

>	������ ������� ��
����:�3?0-4

����<�= �����<�= ���<�=

('#�(�� 	���������� �3'��	� �@��0#����� 4

�<�= �<�= �<�=

*�	���:�('$�('#

�<�= ��<�= ��<�=

���@@� "������
������ �"�����:�3#��� ��0-4

����<�= �����<�= ���<�=

ROI (Return On Investment) 

E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo. 

Esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività 

caratteristica si intende quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste 

straordinarie e della pressione fiscale. 
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ROS (Return On Sale) 

E’ il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle 

vendite. Esprime la capacità dell’azienda di produrre profitto dalle vendite. 

Indicatori patrimoniali 

Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni) 

Misura la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 

proprio.  

Permette di valutare il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo 

dell’utile o della perdita dell’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni. 

Risultato 
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Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014

15.26 -0.16 --2.84 

Mezzi propri / Capitale investito 

Misura il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell’attivo (N/K). 

Permette di valutare l’incidenza di come il capitale apportato dai soci finanzia l’attivo 

dello stato patrimoniale. 

Risultato 

Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014

-0.24 -0.09 -2.84 

l’indicatore viene considerato un indice di “autonomia finanziaria” in quanto una 

maggiore dotazione di mezzi propri (patrimonio netto), consente di ricorrere al 

capitale di debito in misura minore. 
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Indicatori di liquidità

Margine di Liquidità Secondario o Margine di Tesoreria  

Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici 

mesi utilizzando le liquidità immediatamente disponibili e le liquidità differite (tutto il 

capitale circolante, ad esclusione delle rimanenze). 

Permette di valutare se le liquidità immediate e quelle differite sono sufficienti o 

meno a coprire le passività correnti. 

Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014

0,99 0,43 0,31 

Capitale Circolante Netto (CCN) 
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Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici 

mesi utilizzando tutto il capitale circolante. 

Rappresenta il vero baluardo di giudizio dell’equilibrio finanziario. Significativa, in tal 

senso, la sua coincidenza con il valore del Margine di Struttura Secondario. 

Risultato 

Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014

0,99 0,43 0,31 

Informazioni relative alle relazioni con il personale 

La composizione del personale della società è di n. 105 uomini e n. 64 donne. 

la formazione del personale ha riguardato principalmente, la privacy, gli acquisti 

anticorruzione e sicurezza. 

Indicatori sul personale 

Come risulta dalle seguenti tabelle: 
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Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 1), c.c. si forniscono le seguenti informazioni: la 

società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo. 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti  

Non sono presenti azioni proprie o quote di società. 
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Informazioni sui principali rischi e incertezze  

Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del codice civile 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 6-bis), c.c. non sono stati utilizzati strumenti 

finanziari. 

Relazione sul governo societario

Per AE il controllo analogo di cui al D.Lgs.175/2016, segue le disposizioni previste 

nel Disciplinare per il Controllo Analogo delle Società in House” deliberato dalla 

Regione Abruzzo con la DGR n.109 del 14.03.2017. 

L’esercizio del controllo analogo è affidato al Direttore del Dipartimento competente 

ratione-materiae rispetto all’ambito economico-industriale in cui la società 

sottoposta a controllo opera. Pertanto, per AE il Dipartimento di riferimento è quello 

OO.PP., governo del territorio e politiche ambientali. 

Lo stato degli adempimenti di AE per allinearsi alle disposizioni previste dal 

Disciplinare e quindi al D.Lgs. 175/2016 è il seguente: 

� Il nuovo Statuto di AE è stato adeguato secondo le disposizioni del 

Disciplinare sul controllo analogo e del D.Lgs.175/2016 e approvato dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci in data 14.02.2017, dopo l’approvazione da parte della 

Regione dello schema del nuovo Statuto societario con DGR 807 del 05.12.2016; 

� Per quanto riguarda le disposizioni regolamentari AE, con delibera del 

Collegio di Liquidazione del 29.11.2016, ha approvato: 

o il Regolamento per il reclutamento del personale;

o il Regolamento per gli acquisti in economia di lavori, servizi e forniture; 

o il Regolamento per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali del personale 

dipendente 

Secondo le disposizioni del Disciplinare sul Controllo Analogo, i regolamenti devono 

essere trasmessi al Dipartimento di riferimento che, se li ritiene conformi, li propone 

in Giunta per l’approvazione. 

� Il Contratto di Servizio riguardante AE è stato approvato con DGR 435 del 

29.06.2016 e la sua scadenza è prevista per il 31.12.2018; 
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� Per gli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione, trasparenza e 

pubblicità AE ha nominato un Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

individuato nella persona della Dott.ssa Irene Barbi, ha adottato il piano triennale 

per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha nel proprio sito la pagina 

“Società Trasparente” costantemente aggiornata; ha un Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs.231/01 integrato dalla legge anticorruzione 

190/12 e ha nominato un Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs.231/01 nella 

persona della Dott.ssa Paola Di Rocco; 

� Il Piano Programma di AE, contenente gli obiettivi di durata triennale, il 

budget, il piano degli investimenti, è stato approvato dall’Assemblea dei Soci il 

31.08.2015 con durata triennale e quindi con scadenza prevista il 31.12.2018, verrà 

comunque aggiornato, dopo gli opportuni incontri con il Dipartimento di riferimento, 

entro il 31.07.2017, così come previsto dal Disciplinare sul Controllo Analogo; 

� E’ stato predisposto uno specifico programma di valutazione del rischio di 

crisi aziendale, per monitorare costantemente il mantenimento dell’equilibrio 

economico e finanziario, in modo che eventuali risultati economici negativi o crisi di 

liquidità possano essere gestiti attraverso un idoneo piano di risanamento.  Sono 

stati individuati una serie di indicatori di tipo strutturale, finanziario ed economico, 

da calcolare a preventivo, sulla base dei dati contenuti nel bilancio di previsione 

pluriennale della società (che verrà aggiornato entro il 31.07.2017 dopo la 

condivisione con il Dipartimento di riferimento), per poi procedere nel corso della 

gestione al loro aggiornamento periodico (a cadenza semestrale) e, infine, 

effettuare il definitivo conteggio in sede di bilancio d’esercizio. In questo modo, AE 

avrà sempre un set di indicatori aggiornato, dal quale potranno essere ottenute 

adeguate informazioni sullo stato della gestione e, soprattutto, sulla sua possibile 

evoluzione futura, che consentiranno all’organo amministrativo di prevedere con 

sufficiente anticipo l’eventuale formazione di situazioni di crisi e, di conseguenza, di 

adottare in tempo adeguate scelte correttive. 

Sedi secondarie.  
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La Società non si avvale di sedi secondarie.

Evoluzione prevedibile della gestione 

I fatti sopra elencati, hanno permesso la revoca dello stato di liquidazione in data 

14 febbraio 2017 e questo ci consentirà una diversa programmazione delle attività 

aziendali. 

Privacy - Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si dà atto che la Società si è adeguata alle misure in 

materia di protezione dei dati personali secondo i termini e le modalità ivi indicate.  

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza, depositato presso la sede sociale e 

liberamente consultabile, è stato redatto e acquisito a partire dal mese di novembre 

2013. 

In data 07.04.2016 il Collegio di liquidazione ha approvato il nuovo “Modello di 

organizzazione, gestione e controllo - VI° edizione”, ai sensi del D.Lgs. 231/01 e il 

Codice etico. 

Proposta di destinazione del risultato d’esercizio 

Si propone di portare l’utile d’esercizio   a copertura delle perdite a nuovo, e di 

portare a copertura delle perdite a nuovo anche il fondo che si è creato con la 

transazione trilatera. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci, Vi invitiamo ad approvare il bilancio così 

come presentato. 

“il documento  

è conforme ai corrispondenti documenti originali 

depositati presso la società”; 

Il sottoscritto  Franco di Teodoro   dichiara che il presente documento informatico 

è conforme a quello trascritto e sottoscritto nei libri sociali della società. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di 

L'AQUILA autorizzazione N. 15443 DEL 10/04/2002. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 21, comma 1, 

dell’art. 38, comma 2, dell’art. 47, comma 3 e dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni

                                         

L’Amministratore Unico 

Avvocato Franco Di Teodoro 


