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Acqua e Terme di Fiuggi S.p.A 
opera principalmente in tre diversi settori: 
 

• Imbottigliamento e Commercializzazione di Acqua Minerale; 
• Terme; 
• Golf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Acqua Fiuggi è uno dei marchi più conosciuti nel mondo delle acque minerali, sicuramente il più famoso tra 
quelle curative, avendo ottenuto il riconoscimento del Ministero della Sanità per il trattamento di diverse 
patologie. 
 
La prima traccia risale al 1299, grazie a Papa Bonifacio VIII che ne era 
un grande consumatore, afflitto da calcolosi urinaria che gli 
provocava dolori fortissimi. L'altro testimonial prestigioso è stato 
Michelangelo Buonarroti, che ne ha lasciato testimonianza scritta e si 
narra che ne facesse largo uso mentre dipingeva la Cappella Sistina, 
anche lui afflitto da dolorosissimi calcoli. 
 
La mescita dell'acqua avviene in due distinti parchi termali, la Fonte 
Bonifacio e la Fonte Anticolana. Infinito l'elenco dei personaggi 
famosi che hanno frequentato Fiuggi nel corso di decenni, sia per cura 
che per benessere: da Re Vittorio Emanuele lII a Giolitti, De Gasperi, 
Andreotti, Pirandello e D'Annunzio, Eleonora Duse, Sofia Loren e 
Catherine Deneuve, Aldo Fabrizi e Mastroianni, Papi e Cardinali.  
 
 
  

ACQUA FIUGGI 
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La Fonte Bonifacio VIII fu costruita agli inizi del 
secolo in stile liberty di cui il suggestivo portale ne è 
testimonianza. Alla fine degli anni ’50 venne affidato 
all’Arch. Luigi Moretti, noto tra le altre cose per aver 
realizzato il Palazzo Watergate di Washington, il 
progetto di sistemazione e ampliamento della 
Fonte. Oggi, oltre ad essere una mirabile opera di 
architettura moderna, la Fonte Bonifacio VIII 
rappresenta un efficace esempio di architettura che 
trova la genesi delle sue forme nello studio degli 
elementi strutturali che la compongono. 
 
All’interno della Fonte le barriere architettoniche 
sono state abbattute e moderni ascensori e tapis 
roulant facilitano gli spostamenti dalla parte bassa a 
quella alta. Caratterizzata dall’alternarsi di spazi 
aperti e chiusi e da una lussureggiante vegetazione 
è il luogo ideale per dedicarsi al benessere del 
proprio corpo. Un viale centrale accoglie il 
visitatore: aree polifunzionali, spazi dedicati ai 
grandi eventi, sala concerto, caffè, centri meeting, 
vetrine per lo shopping. All’interno si organizzano 
mostre, concerti, convegni, presentazioni di libri. 
 
  

LA FONTE BONIFACIO VIII 
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La Fonte Anticolana, invece, anche detta “Fonte Nuova”, poiché inaugurata nei primi anni ’20, è situata 
all’interno di un vastissimo parco naturale. Essa, insieme alla Fonte Bonifacio VIII, dà vita a uno dei complessi 
termali più grandi e più antichi d’Italia. 
 
Al suo interno si possono ammirare specie arboree e floreali che nel corso degli anni la mano dell’uomo ha 
aggiunto a quelle già esistenti: cedri argentati, sequoie, sempreverdi e fiori di ogni tipo. I viali alberati e i 
sentieri delineati tra le aiuole fiorite offrono la possibilità di rilassarsi con lunghe passeggiate. Inoltre, la Fonte 
ospita numerose strutture ricreative, sportive e ludiche, tra cui: un’ampia pista da ballo con bar annesso, 
campi da tennis, di bocce, il minigolf, un attrezzato parco giochi e il trenino per godere di un giro turistico 
all’interno del parco. Tutto ciò nell’intento di allietare gli ospiti durante il loro soggiorno. 
  

LA FONTE ANTICOLANA 
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Il Campo da Golf di Fiuggi è uno dei campi a 18 buche più antichi d‘Italia. Nato nel 1928, possiede particolari 
peculiarità tecniche che possono mettere alla prova l’abilità di ogni golfista e una struttura interamente 
biologica, essendo vietato l’uso di pesticidi, visto che poco sotto giace la preziosa acqua minerale. 
 
Le 18 buche, Par 70, coprono una distanza di 5.864 m, permettendo al golfista di trovarsi in un’oasi che si 
estende dalla Fonte Termale Bonifacio VIII fino al Lago di Canterno. Il campo è situato in maniera strategica 
all’ingresso della cittadina termale ed è possibile raggiungerlo facilmente dalle numerose strutture ricettive 
di Fiuggi. Inoltre, la vicinanza da Roma e con i numerosi campi da golf presenti nel Lazio, offre la possibilità 
agli amanti del golf di praticare quest’attività in diverse strutture. Questo sport si svolge lungo tutto l’arco 
dell’anno, con un intenso programma di competizioni, che vedono spesso la presenza di alcuni campioni di 
golf e di gare a livello internazionale. 
 
 
 
 
 
 

IL CAMPO DA GOLF 
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Signori Azionisti, 
 
nella Nota Integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti il bilancio al 31/12/2019; nel presente 
documento, conformemente a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti 
la situazione della società e le informazioni sull’andamento sulla gestione. La presente relazione viene 
presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie 
e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche. 
Il Bilancio dell'esercizio 2019, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, è il secondo di questo Consiglio di 
Amministrazione presieduto dal Dott. Vito Varvaro insediatosi il 29/10/2018 coadiuvato dal Direttore 
Generale e Procuratore Speciale Mirco Gabbin. 
Importante segnalare che dopo l’uscita della sentenza che rigettava l’istanza di fallimento proposta dalla 
Procura della Repubblica di Frosinone (febbraio 2019), l’azienda si è impegnata a risolvere il maggior numero 
di contenziosi in essere tra l’azienda, i dipendenti e altri attori. Grazie alla costituzione di un gruppo di lavoro 
sui contenziosi e al supporto fattivo del Direttore Generale tutti i contenziosi sono stati definiti con notevole 
riduzione dei rischi ai quali era esposta la società. A febbraio 2020 il deposito della Sentenza della causa 
“Sangemini”, conclusasi con un sostanziale pareggio, ha di fatto eliminato il più importante rischio sulla 
continuità aziendale.  
Il processo di riorganizzazione delle maestranze, la continua attenzione all’ottimizzazione dei costi e lo 
sviluppo del business del ramo imbottigliamento hanno permesso ad ATF di generare utili dopo anni di 
considerevoli perdite. In particolare, la Business Unit Acqua ha generato utili significativi mentre le Terme e 
il Golf hanno continuato il processo di diminuzione delle perdite, dovute alla natura stessa delle loro attività 
di attrazione turistica, che comportano costi di gestione elevati. 
La strategia di sviluppo si fonda sul mantenimento del posizionamento storico ed unico di acqua premium 
che è buona e aiuta a star bene in particolare prevenendo e curando la calcolosi e sulla sostenibilità del brand. 
Nel 2019 si è modificata la confezione delle bottiglie in vetro eliminando la confezione termo in plastica 
sostituendola con cartone riciclabile. Si è inoltre sviluppato un nuovo formato per il consumo on the go in 
Tetrapak, coerentemente con l’approccio ecofriendly dell’azienda, il cui lancio sul mercato è avvenuto a 
Febbraio 2020.  
Finanziariamente si segnala l’avvenuto azzeramento del debito IVA relativo all’anno 2017, IVA non pagata 
dalla precedente amministrazione. Il pagamento in un’unica soluzione si è reso necessario, nonostante la 
rateizzazione prevista, per l’avvio di un procedimento penale che coinvolge il Presidente del C.d.A. Dott. Vito 
Varvaro. Le difficoltà riscontrate nell’apertura di finanziamenti con il mondo bancario, derivanti dalle ingenti 
e sistematiche perdite conseguite dalla Società negli ultimi esercizi, e il ricorso al solo autofinanziamento 
hanno creato forti tensioni al cash flow aziendale. Siamo fiduciosi che la chiusura di questo bilancio ponga le 
basi definitive per ottenere la finanza necessaria allo sviluppo futuro della società. 
Fatto importante che vede l’avvio nel primo quadrimestre del 2020 è la Pandemia Covid 19, che ha 
influenzato negativamente il business Terme e Golf legati ai flussi turistici oggi interrotti.  
Il lock-down ha comportato la chiusura dai primi giorni del mese di Marzo dei due asset Terme e Golf per i 
quali si prevede una progressiva riapertura nei prossimi mesi. Il prevedibile impatto del post pandemia ci 
costringerà ad attuare una ottimizzazione costi di queste business units per far fronte alla riduzione di 
fatturato. 
  

PREMESSA 
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Acqua e Terme di Fiuggi S.p.A. (ATF), opera principalmente nei tre seguenti diversi settori: 
  

• Imbottigliamento e Commercializzazione di Acqua Minerale; 
• Terme; 
• Golf. 

 

Compagine Azionaria 
 
A seguito della ricapitalizzazione avvenuta in data 16/10/2018 si riporta la tabella riepilogativa della 
compagine sociale; 
 

 
 
Rapporto col Comune di Fiuggi 
 
Il Comune di Fiuggi è l’azionista di maggioranza di Acqua e Terme Fiuggi S.p.A.; nel mese di Giugno 2018 la 
cittadinanza ha eletto, alla carica di Sindaco della Città, l’Avvocato Alioska Baccarini. 
Il Comune vanta, nei confronti della sua consociata, un credito di circa 13 milioni di euro per canoni arretrati 
dovuti, che residua dall’ operazione di ricapitalizzazione avvenuta tramite la conversione di parte del maggior 
credito vantato dall’Ente in favore della partecipata. 
Il canone annuo di locazione, a partire dal 2018, è stato ridotto a circa un milione di euro per il triennio 
successivo (2018-2020). Sono già in corso contatti con la proprietà per prolungare il contratto di locazione 
con opportune modifiche necessarie per il processo di privatizzazione. 

INFORMATIVA SULLA SOCIETÀ 
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Gli organi amministrativi 
 
Il Consiglio di Amministrazione, nominato in data 29/10/2018, risulta composto da 3 membri  
nelle persone di: 
 
Dott. Vito Varvaro  Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Dott. Guido D’Amico Consigliere di Amministrazione 
Dott. Luca Buerti  Consigliere di Amministrazione 
Mirco Gabbin   è il Direttore Generale e Procuratore Speciale della Società. 
 
Il Collegio Sindacale 
Con atto del 11/04/2018 è stato nominato il nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica fino ad 
approvazione del presente bilancio e che è costituito da: 
Dottor Donato Madaro Presidente del Collegio Sindacale 
Dr.ssa Adelina Di Pietro Sindaco effettivo  
Dottor Daniele Sciardiglia Sindaco effettivo  
  
  
La Società di Revisione è la Ernst & Young S.p.A.. 
 

Processo di privatizzazione 
 
Il nuovo C.d.A. ed il Management sono stati incaricati di predisporre un piano che porti alla collocazione sul 
mercato dell’azienda attraverso la privatizzazione. Questo processo partirà dall’estate 2020 seguendo i passi 
indicati dalla Proprietà e le leggi in vigore per l’alienazione di questo tipo di società a partecipazione pubblica. 
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Il contesto economico nazionale 
L’impatto del COVID-19 sull’economia italiana è profondo ed esteso. La stima preliminare del PIL riferita al 
primo trimestre ha fornito una prima quantificazione degli effetti della crisi sull’economia: la caduta 
dell’attività economica rispetto al trimestre precedente è stata pari al 4,7% mentre la variazione acquisita per 
il 2020 è del -4,9%. 
L’impatto della pandemia ha portato una inversione di tendenza rispetto a Dicembre 2019, quando il PIL 
aveva una crescita media dello 0,2 per cento su base annua. 
A marzo, le misure di contenimento dell’epidemia in Italia e nei principali paesi partner commerciali hanno 
avuto effetti negativi sugli scambi con l’estero del Paese. Le vendite al dettaglio hanno registrato un crollo 
per i beni non alimentari, in presenza di un deciso aumento del commercio elettronico. 
 
 

 
Fonte: ISTAT 

 
 
Nel corso del mese di aprile, l’indice del social mood sull’economia ha mostrato un ulteriore peggioramento 
delle percezioni giornaliere sull’andamento dell’economia, con marginali segnali di inversione di tendenza a 
fine mese. 
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Andamento della domanda nei mercati in cui opera la Società 
 
Acqua Fiuggi opera nel settore delle acque minerali da molti decenni, presenta una forte penetrazione sul 
mercato con una distribuzione ponderata del 97%.  
Al 31 Dicembre 2019, il mercato acqua, secondo i dati IRI, mostra un andamento stabile (0,1% a volumi) tipico 
di un settore maturo. Le vendite di acqua di Fiuggi sono rimaste stabili nei primi mesi del 2020. Nei prossimi 
mesi valuteremo se il nostro posizionamento premium, in una situazione di sofferenza economica e la ridotta 
attenzione medica a problemi di calcolosi, possano determinare perdite di consumo. Dall’altro lato, la 
distribuzione della confezione Tetra per consumi on the go è stato ritardato dalla pandemia e siamo 
confidenti spingerà il business appena si tornerà alla normalità. 
 

 
Acqua Fiuggi, compete in una nicchia di 
mercato, infatti il posizionamento di acqua 
medica ed il packaging in vetro è un elemento 
distintivo che colloca il prodotto nel segmento 
premium price. 
I dati IRI mostrano un trend positivo a Dicembre 
2019 (+2,2% a volumi) con una quota di mercato 
a volumi pari al 0,4%. 
 
 

 
L’anno 2019 è stato un anno importante, perché coinciso con il ritorno all’utile dopo anni di forti perdite.  
Il nuovo management è intervenuto su due importanti leve: lo sviluppo e la crescita del business e la 
razionalizzazione e l’ottimizzazione delle operation. Si è deciso in molti casi di riportare all’interno attività 
ritenute core con l’obiettivo di ridurre le inefficienze e valorizzare maggiormente le risorse già presenti 
all’interno dell’organizzazione. Si sono ridotte quindi in maniera significativa le consulenze esterne. 
Attraverso il potenziamento della funzione Affari legali, si sono quasi azzerati i contenziosi (non ultimo quello 
di Sangemini), continuando il percorso di risanamento dell’azienda propedeutico alla futura privatizzazione. 
ATF è riuscita in una fase di razionalizzazione ad investire per ammodernare la linea produttiva, introducendo 
due nuove incartonatrici OCME, azienda leader del settore, che hanno permesso il passaggio al cartone per 
tutte le referenze in portafoglio, con un posizionamento green ed ecofriendly che il management ritiene 
vincente per il futuro. 
Si è inoltre individuato il nuovo formato individuale, per il consumo on the go, packaging innovativo ed 
esclusivo nel settore delle acque minerali, in Tetrapak 0,33 cl.  
Le attività di ottimizzazione costi hanno portato importanti risultati anche per Terme e Golf, riducendo in 
maniera significativa le perdite, coerentemente con il percorso di risanamento previsto nel piano triennale 
presentato dal nuovo C.d.A. al momento del loro insediamento. 
  

ANDAMENTO DELLA GESTIONE - OVERVIEW 
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Vendite Asset Acqua 
Il 2019 ha visto l’asset Imbottigliamento acque minerali crescere in fatturato sia in Italia (+6,9% vs LY) che 
all’estero (+16,6% vs LY). Il canale prevalente di distribuzione è la GDO, mentre all’estero si presidia 
principalmente il canale del food service. 
Il prodotto core, bottiglia vetro da 1 lt, ha subito un importante restyling che ha migliorato il facing a scaffale, 
restituendo una immagine premium coerente con il posizionamento del prodotto. 
Continua lo sviluppo del business all’estero, si sono consolidate le presenze in USA, Canada e Russia e 
continua il processo di ricerca di nuovi clienti (distributori/importatori) per aumentare la presenza del 
marchio Fiuggi nel mondo. 
 
Terme 
Il contesto delle cure termali sta affrontando una lunga crisi e l’impatto è visibile anche a Fiuggi. Le presenze 
hanno subito un calo del 5% in parte compensato dall’incremento del costo dei biglietti e degli abbonamenti. 
Il rilancio dell’asset passa per investimenti in comunicazione con un focus fondamentale sulla classe medica, 
al fine di stimolare la prescrizione medica e quindi di conseguenza un ricambio generazionale.  
 
Golf 
L’asset ha mostrato una crescita del fatturato superiore al 10% con un miglioramento su tutte le aree di 
business. Le attività accessorie legate alla ristorazione e al servizio bar, continuano a beneficiare del piano di 
miglioramento del servizio diventando un punto di riferimento per eventi, cene anche per i non soci. 
Obiettivo del management è continuare ad investire nel miglioramento dei servizi, perché riteniamo questa 
la leva fondamentale per attrarre nuovi soci e rendere la struttura sempre più fruibile per attività di 
ristorazione ed eventi.  
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Riclassificazione del Conto Economico 
 

  Valore esercizio 
corrente 

Valore esercizio 
precedente   Variazione     

  2019 2018   
GESTIONE OPERATIVA       
   Ricavi netti di vendita 16.841.503 16.116.285 725.218 
   Variazione rimanenze semilavorati  
   prodotti finiti 129.559 -19.247 148.806 

Valore della Produzione 16.971.062 16.097.038 874.024 
   Acquisti netti 6.213.788 5.506.824 706.964 
   Variazione rimanenze materie prime, 
sussidiarie e merci 1.693 -46.381 48.074 

   Costi per servizi e godimento beni di terzi 5.126.501 6.616.601 -1.490.100 
Valore Aggiunto Operativo 5.629.080 4.019.994 1.609.086 
   Costo del lavoro 3.956.784 4.264.237 -307.453 
Margine Operativo Lordo (M.O.L.) 1.672.296 -244.243 1.916.539 
   Altri Accantonamenti 11.648 807.215 -795.567 
EBITDA 1.660.648 -1.051.458 2.712.106 
   Ammortamento Immobilizzazioni Materiali  97.045 56.107 40.938 

   Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali 1.313.698 1.379.283 -65.585 

   Svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0 
   Svalutazioni del Circolante 125.754 609.693 -483.939 
Margine Operativo Netto (M.O.N.) 124.151 -3.096.541 3.220.692 

    
GESTIONE ACCESSORIA       
   Altri Ricavi Accessori Diversi 688.268 1.306.018 -617.750 
   Oneri Accessori Diversi 543.070 1.674.201 -1.131.131 
   Saldo Ricavi/Oneri Diversi 145.198 -368.183 513.381 
Risultato Ante Gestione Finanziaria 269.349 -3.464.724 3.734.073 

    
GESTIONE FINANZIARIA       
   Altri proventi finanziari 84 164 -80 
   Proventi finanziari 0 0 0 
Risultato Ante Oneri finanziari (EBIT) 269.433 -3.464.560 3.733.993 
   Oneri finanziari 22.790 24.944 -2.154 
Risultato Ordinario Ante Imposte 246.643 -3.489.504 3.736.147 

    
GESTIONE TRIBUTARIA       
   Imposte nette correnti 97.506 0 97.506 
Risultato netto d'esercizio 149.137 -3.489.504 3.638.641 

 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI 
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Indici di redditività 
 

  Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente Variazione 

ROE - Return On Equity (%) 14% -380% 3,94 

ROA - Return On Assets (%) 1% -12% 0,13 

Tasso di incidenza della gestione 
extracorrente - Tigex (%) 55% 101% -0,45 

Grado di leva finanziaria (Leverage) 26,4 31,6 -5,18 

ROS - Return on Sales (%) 2% -21% 0,23 

Tasso di rotazione del capitale investito 
(Turnover operativo) 60% 56% 0,04 

ROI - Return On Investment (%) 1% -16% 0,17 

 
L’efficientamento della gestione caratteristica ed il sensibile incremento del fatturato si traducono in un 
significativo aumento dell’EBITDA, che nel 2019 torna ad assumere valori positivi ed è pari ad Euro 
1.660.648, ed in un deciso miglioramento di tutti gli indici di redditività. 
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Riclassificazione dello Stato Patrimoniale 
 

  Valore esercizio 
corrente 

Valore esercizio 
precedente     Variazione     

ATTIVO 2019 2018   
Attivo Immobilizzato 20.185.816 20.372.691 -186.875 
   Immobilizzazioni Immateriali 18.914.106 19.963.364 -1.049.258 
   Immobilizzazioni Materiali nette 738.050 88.814 649.236 
   Immobilizzazioni Materiali in 
   corso e acconti 533.560 320.413 213.147 

  Immobilizzazioni finanziarie 100 100 0 
Attivo Finanziario Immobilizzato 829.874 758.735 71.139 
   Titoli e Crediti Finanziari oltre 
   l'esercizio 0 0 0 

   Crediti Commerciali oltre 
   l'esercizio 0 0 0 

   Crediti Diversi oltre l'esercizio 829.874 758.735 71.139 
AI) Totale Attivo Immobilizzato 21.015.690 21.131.426 -115.736 
Attivo Corrente       
   Rimanenze 965.959 838.093 127.866 
   Crediti commerciali entro 
   l'esercizio 5.722.950 5.359.400 363.550 

   Crediti diversi entro l'esercizio 131.758 56.729 75.029 
   Altre Attività 227.053 220.689 6.364 
   Disponibilità Liquide 149.824 1.427.271 -1.277.447 
   Liquidità 6.231.585 7.064.089 -832.504 
AC) Totale Attivo Corrente 7.197.544 7.902.182 -704.638 
AT) Totale Attivo 28.213.234 29.033.608 -820.374 
 
  

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI 
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  Valore esercizio 
corrente 

Valore esercizio 
precedente     Variazione     

PASSIVO 2019 2018   
Patrimonio Netto       
   Capitale Sociale  291.013 291.103 -90 
   Riserva legale 12.744 12.744 0 
   Altre riserve 615.248 4.104.749 -3.489.501 
   Utili (perdite) portati a nuovo  0 0 0 
   Utile (perdita) dell'esercizio 149.137 -3.489.504 3.638.641 
PN) Patrimonio Netto 1.068.142 919.092 149.050 
   Fondi Rischi ed Oneri 639.583 1.038.006 -398.423 
   Fondo Trattamento Fine Rapporto 561.802 659.071 -97.269 
   Fondi Accantonati 1.201.385 1.697.077 -495.692 
   Debiti Finanziari verso Banche 
   oltre l'esercizio 48.929 83.596 -34.667 

   Debiti Diversi oltre l'esercizio 14.294.280 14.935.767 -641.487 
   Debiti Consolidati 14.343.209 15.019.363 -676.154 
CP) Capitali Permanenti 16.612.736 17.635.532 -1.022.796 
   Debiti Finanziari verso Banche 
   entro l'esercizio 34.740 36.549 -1.809 

   Debiti Finanziari verso Altri 
   Finanziatori entro l'esercizio 1.263.962 645.269 618.693 

   Debiti Finanziari entro l'esercizio 1.298.702 681.818 616.884 
   Debiti Commerciali entro 
   l'esercizio 5.992.760 5.131.545 861.215 

   Debiti Tributari e Fondo Imposte 
   entro l'esercizio 2.951.060 4.177.447 -1.226.387 

   Debiti Diversi entro l'esercizio 937.662 739.015 198.647 
   Altre Passività 420.314 668.251 -247.937 
PC) Passivo Corrente 11.600.498 11.398.076 202.422 
NP) Totale Netto e Passivo 28.213.234 29.033.608 -820.374 
 
Indici di struttura Finanziaria 
 

  Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente Variazione    

Tasso di intensità dell'indebitamento 
finanziario (%) 8% 5% 0,03 

Tasso di incidenza dei debiti finanziari a breve 
termine (%) 8% 4% 0,03 

Tasso di copertura delle immobilizzazioni 
tecniche (%) 88% 88% -0,01 

Tasso di copertura delle attività 
immobilizzate (%) 81% 85% -0,04 
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Margini patrimoniali 
 

  Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente Variazione    

Capitale circolante netto finanziario (CCNf) -4.402.954 -3.495.894 -907.060 

Capitale circolante netto commerciale 
(CCNc) 502.888 618.386 -115.498 

Saldo di liquidità 4.932.883 6.382.271 -1.449.388 

Margine di tesoreria (MT) -5.368.913 -4.333.987 -1.034.926 

Margine di struttura (MS) -19.947.548 -20.212.334 264.786 

Patrimonio netto tangibile -17.845.964 -19.044.272 1.198.308 

 
  



Re
la

zi
on

e 
su

lla
ge

st
io

ne

 
Acqua & Terme Fiuggi S.p.A. 
BILANCIO 2019 

16 

  
Posizione finanziaria Netta 
 

  Valore esercizio 
corrente 

Valore esercizio 
precedente Variazione    

   Disponibilità liquide 149.824 1.427.271 -1.277.447 

   Debiti bancari correnti 34.740 36.549 -1.809 

Indebitamento finanziario corrente netto 
(a) 115.084 1.390.722 -1.275.638 

   Debiti bancari non correnti 48.929 83.596 -34.667 

Indebitamento finanziario non corrente (b) 48.929 83.596 -34.667 

Indebitamento finanziario netto o 
Posizione finanziaria netta (c=a-b) 66.155 1.307.126 -1.240.971 

 
 
Indici sulla posizione finanziaria netta 
 

  Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente Variazione    

Indice di indebitamento netto 0,06 1,42 -1,36 

Indice di copertura finanziaria degli 
investimenti 0,00 0,06 -0,06 

Indice di ritorno delle vendite 0,00 0,08 -0,08 

PFN/EBITDA 0,04 -5,35 5,39 

Indice di indipendenza finanziaria 0,04 0,03 0,01 

PFN/NOPAT 2,48 -0,42 2,90 

D/E 25,41 30,59 -6,50 

 
  

PRINCIPALI DATI FINANZIARI 
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Indici di liquidità 
 

  Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente Variazione    

Quoziente di liquidità corrente - Current 
ratio (%) 62,05% 69,33% -                      0,07  

Quoziente di tesoreria - Acid test ratio (%) 53,72% 61,98% -                      0,08  

Capitale circolante commerciale (CCC)              5.390.207               5.515.675  -               125.468  

Capitale investito netto (CIN)            25.042.463             25.567.953  -               525.490  

Giorni di scorta media                      31,09                      25,23                         5,86  

Indice di durata dei crediti commerciali 124,03 121,38                        2,65  

Indice di durata dei debiti commerciali 192,88 154,50                     38,39  

Tasso di intensità dell'attivo corrente 0,43 0,49 -                       0,06  

Oneri finanziari/MOL 0,01 -0,10                         0,12  

 
 
Per quanto attiene, invece, la gestione patrimoniale e finanziaria, gli indicatori continuano a segnalare una 
situazione di tensione e di ridotta coerenza tra impieghi e fonti di finanziamento, eredità della gestione degli 
anni precedenti. 
Tuttavia, l’azienda sta cercando di ovviare a questa situazione mediante il ricorso ai mezzi di terzi, nello 
specifico il sistema bancario, così da ripristinare l’equilibrio finanziario e dare respiro alla gestione 
caratteristica. 
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Nel corso dell’esercizio 2019 sono stati effettuati, nelle seguenti due aree, gli investimenti appresso descritti:  
 

• Sostituzione imballaggio secondario, con il passaggio da un imballaggio, (fardello) in film 
termoretratto ad un confezionamento in scatola di cartone; 

• Nuovo formato individuale per i consumi on the go in Tetrapak. 
 
L’obiettivo dichiarato dei due progetti è quello di migliorare il facing del prodotto a scaffale, rendendo il 
packaging più coerente con l’attuale posizionamento di prezzo. Va ricordato inoltre, che la sostituzione 
dell’imballaggio secondario delle bottiglie in vetro, ha reso il prodotto 100% plastic free. 
In coerenza con il posizionamento ecofriendly, il Tetra andrà a sostituire la PET utilizzando quindi un 
imballaggio fatto in prevalenza di carta e con una bassa percentuale di plastica. 
 

 
Il progetto Tetra Pak è stato concepito con la finalità di realizzare un nuovo imballaggio primario per l’acqua 
minerale Fiuggi, attualmente in vetro o PET. 
Questa necessità nasce da una parte dall’esigenza di rinnovare l’immagine del prodotto “Acqua Fiuggi”, 
dall’altra di fornire un’alternativa al PET che si dimostri green ed ecologicamente sostenibile. 
Il PET, attualmente, risulta il materiale più diffuso per la realizzazione di contenitori per acqua minerale in 
quanto fornisce molteplici vantaggi rispetto ai contenitori in vetro: 
 

• infrangibilità 
• peso contenuto 
• volume ridotto nei trasporti di pre-utilizzo (preforme) 

 
Al tempo stesso, però, la plastica risulta essere oggi un grande problema ambientale a causa dal suo 
abbandono o non corretto smaltimento, al punto che oggi il mercato delle acque minerali percepisce 
un’avversione da parte del consumatore nei confronti delle bottiglie in plastica (PET). 
Viceversa, il contenitore in cartone poliaccoppiato Tetra Pak® è realizzato quasi interamente con materiali 
ecosostenibili e può essere riciclato nel circuito della carta. 
Al pari e più delle preforme in PET il materiale da imballaggio Tetra Pak, costituito unicamente da bobine di 
carta, colla e tappi, presenta un ridotto volume fornendo grosse economie in fase di trasporto e stoccaggio 
delle materie prime. 
Dal punto di vista commerciale, questo packaging consente al brand Fiuggi di poter aggredire quei mercati, 
quali quelli del consumo “on the go”, preclusi ai contenitori in vetro ed esclusivi dei contenitori in PET. 
Infine, il contenitore Tetra Pak fornisce grande spazio comunicativo sulla confezione consentendo al marchio 
Fiuggi di comunicare più ampiamente le qualità salutistiche e peculiari nonché di poter veicolare eventi, 
manifestazioni, informazioni con enorme flessibilità. 
  

INVESTIMENTI 

RICERCA E SVILUPPO  (Art. 2428 C.C. c. 3 n. 1) 
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ATF ha una partecipazione pari al 67% in Fiuggi Turismo Convention Bureau spa, società di promozione e 
gestione turistica, oggi in liquidazione. Nel 2016 la partecipazione è stata interamente svalutata. 
 

 
L’emergenza sanitaria connessa al COVID 19, oltre agli enormi impatti sociali, sta avendo ripercussioni, dirette 
e indirette, anche sull’andamento generale dell’economia e sulla propensione ai consumi e agli investimenti, 
determinando un contesto di generale incertezza.  
La Società ha provveduto, in adempimento alle disposizioni normative, emanate dal Regolatore, a costituire, 
in data 16 marzo 2020, il Comitato di Sicurezza Aziendale, composto da:  
 
Datore di LAVORO: Mirco Gabbin 
R.S.P.P.: Fernando Flori 
R.L.S.: Mauro Tucciarelli 
Medico Competente: Giuseppe Dubla 
Direttore Sanitario: Renato Del Monaco. 
 
Il 10 marzo 2020 è stato inviato a tutti i dipendenti il primo documento Misure urgenti di contrasto e di 
contenimento del contagio da Coronavirus, cui hanno fatto seguito ulteriori aggiornamenti, sino alla 
pubblicazione, in data 7 aprile 2020, del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato al 6 aprile 2020. 
 

 
La società ha portato a termine il progetto del nuovo formato individuale, presentando al mercato nel mese 
di Febbraio 2020 il Tetrapak 33cl.  
Questo formato è ritenuto strategico per il futuro dell’azienda perché permetterà di presidiare nuovi canali 
di mercato (travelling, vending machine) e di colpire un target di consumatori più giovane, attento e più 
sensibile alle problematiche ambientali.  
Il lancio del prodotto ha purtroppo subito un rallentamento a causa del Covid-19, che ha costretto l’Italia al 
lockdown per più di due mesi, limitando tutte le occasioni di consumo fuori casa.  
Occorre monitorare il mercato e valutare tutte i rischi legati al post pandemia, consapevoli che ci sarà un 
cambiamento nei comportamenti di consumo. 
  

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E IMPRESE 
SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME (Art. 2428 c.c. c.3 n. 2)t 

L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
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I principali strumenti finanziari utilizzati dalla Società includono ad oggi le attività finanziarie quali conti 
correnti bancari e depositi a breve.  
In aggiunta, ATF S.p.a. ha in essere crediti e debiti commerciali generati dalla propria attività di “core 
business”.  
La gestione dei fabbisogni finanziari e dei relativi rischi è svolta dalla Società sulla base di linee guida definite 
dal CFO approvate dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale.  
L’obiettivo principale di tali linee guida è rappresentato dalla capacità di garantire la presenza di una struttura 
del passivo sempre in equilibrio con la composizione dell’attivo di bilancio, al fine di mantenere un’elevata 
solidità patrimoniale.  
 

 

Rischio di mercato 
 
Non sussistono particolari rischi di prezzo e di mercato se non quelli tipici del settore in cui la società opera, 
considerato sia la tipologia della clientela che la struttura commerciale di cui la società si avvale. 
 

Rischio di liquidità 
 
La situazione finanziaria causata dalle gestioni manageriali precedenti, ed ereditata da questo nuovo 
management, ha creato e crea forti tensioni sul cash flow aziendale, soprattutto in considerazione del fatto 
che l’azienda lavora in totale autofinanziamento.  
Da alcuni mesi il management ha riallacciato i rapporti con il sistema bancario e ritiene fondamentale per il 
riequilibrio finanziario della società, l’apertura di nuovi canali di finanziamento che permettano di chiudere 
le pendenze del passato (principalmente tributarie) e garantire un livello di liquidità adeguato agli obiettivi di 
sviluppo del business. 
I provvedimenti del Governo a favore delle imprese e del credito bancario garantito dallo Stato ci 
consentiranno di ottenere le risorse necessarie per una migliore gestione finanziaria. 

 
Rischio di credito 
 
Considerata la tipologia della clientela della Società, rappresentata per la quasi totalità dalla GDO, non vi sono 
da segnalare particolari concentrazioni di rischio. I valori assunti dai crediti unlike to pay non superano 
nell’anno lo 0,3% del fatturato complessivo e vengono sistematicamente e prudentemente   accantonati al 
fondo svalutazione crediti.  La gestione dei crediti è monitorata mediante un sistema di reportistica periodica, 
di selezione della clientela, di controllo costante delle partite aperte e, da ultimo, con il ricorso ad efficaci 
procedure di recupero dei crediti. 
 

INFORMAZIONI RELATIVE A RISCHI ED INCERTEZZE AI SENSI DELL’ART. 2428 C.C. C. 
3 N. 6  BIS lett. a) 

INFORMAZIONI RELATIVE A RISCHI ED INCERTEZZE AI SENSI DELL’ART. 2428 C.C. C. 
3 N. 6  BIS lett. b) 
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Rischio di cambio 
 
L’azienda non è soggetta al rischio derivante dalla fluttuazione dei cambi delle valute in quanto le operazioni 
con l’estero sono effettuate esclusivamente in Euro.  
 

 
In data 11 dicembre 2018 il C.d.A. ha nominato il nuovo Organismo di Vigilanza. 
L’O.d.V., appena insediato, ha prontamente provveduto all’aggiornamento del Modello 231, per meglio 
adeguarlo alle caratteristiche della ATF S.p.a. Il testo definitivo è stato approvato dal C.d.A .in data 25 ottobre 
2019, includendo tra i reati presupposto quello di cui all’art. 2 del d. lgs. 74 del 2000. 
L’Odv, attualmente, sta ultimando un ulteriore aggiornamento del Modello 231, resosi necessario ai sensi 
della successiva legge 157 del 19 dicembre 2019. 
 

 
Si sono positivamente conclusi i due contenziosi descritti nella relazione del bilancio 2018, ovvero quello con 
Milk & Goods e quello con Sangemini.  
Il Primo è stato definito con un accordo extragiudiziale che ha diminuito significativamente le richieste della 
controparte, riducendo così l’impatto sul bilancio 2019.  
In riferimento alla vicenda Sangemini, nel corso dell’esercizio 2019, relativamente ai giudizi nn. 7191/2011 e 
7051/2012 presso il Tribunale di Frosinone, si sono succeduti numerosi eventi che si sono infine conclusi nel 
mese di Febbraio 2020 con la Sentenza n. 175/2020. 
In data 29 Agosto 2019 il C.T.U inviava alle parti ed ai CC.TT.PP. la Bozza del proprio elaborato peritale. 
Rispetto alle conclusioni contenute in tale Bozza la Società, in data 10 Ottobre 2019, formulava proprie 
corpose Osservazioni; il C.T.U. quindi depositava la versione definitiva del proprio elaborato peritale il 30 
ottobre 2019.  
All’esito dell’udienza del 5 novembre 2019, fissata per l’esame delle risultanze della Consulenza Tecnica 
d’Ufficio, il Tribunale di Frosinone Sezione Civile si riservava la decisione e emetteva il 19/02/2020 la Sentenza 
n. 175/2020 pubblicata in pari data al Repertorio 154/2020 del 19/02/2020. 
La stessa quantifica le ragioni creditorie della nostra Società in Euro 19.096.545,80 e quelle di Sangemini in 
Euro 19.162.338,81 con la conseguente obbligazione per ATF al pagamento, in favore di Sangemini, 
dell’importo di Euro 65.793,00 quale saldo passivo risultante da detta compensazione tra le reciproche 
posizioni di credito. 
La Società procedeva, dunque, alla contabilizzazione di tale somma a debito unitamente alla rilevazione del 
credito di Euro 65.125,46, vantato nei confronti di Sangemini S.p.A., per sorte, interessi e spese legali come 
disposti dalla Sentenza n. 2445/2012 emessa dal Tribunale Civile di Frosinone. 
In relazione alla IVA 2017, non pagata dalla precedente amministrazione, Il Presidente del CDA è stato rinviato 
a giudizio con prima udienza a Giugno 2020. Avendo pagato l’IVA si prevede la chiusura con assoluzione del 
processo. 
Si segnala infine l’esistenza di un contenzioso incardinato a fine Gennaio 2020 con l’Agenzia delle Entrate, e 
relativo all’annualità 2014, rispetto al quale la società, supportata in tal senso anche dagli iscritti del proprio 

LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA’ (D. LGS. 231/2001) 

CONTENZIOSI 
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difensore, è confidente sugli esiti favorevoli del giudizio medesimo. 
 

 
Nel corso dell’anno 2019 sono stati effettuati significativi interventi in materia di sostenibilità ambientale e 
di sicurezza del lavoro. 
Essi sono essenzialmente riassumibili nei seguenti: 
 

• sostituzione del sistema di sterilizzazione delle bottiglie di acqua minerale, con l’eliminazione della 
sterilizzazione a vapore (prodotto con gas metano) in favore della sterilizzazione con acqua 
ozonizzata. Tale intervento ha portato indubbi benefici in materia ambientale, con la diminuzione 
delle emissioni di CO2 ed in materia di sicurezza del lavoro, con l’eliminazione delle atmosfere 
esplosive per gran parte dei mesi dell’anno. 

• La sostituzione delle fardellatrici a termoretrazione con le incartonatrici ha portato ad un importante 
adeguamento dei macchinari in termini di sicurezza. Le vecchie fardellatrici, infatti, risalenti al 1998, 
erano conformi alla normativa di sicurezza dell’epoca (DPR 459/96, marcatura CE); le nuove 
incartonatrici, conformi al D. Lgs. 17/2010 (c.d. “nuova direttiva macchine”) presentano standard di 
sicurezza più elevati ed adeguati alla normativa vigente. Infine, le incartonatrici hanno un consumo 
energetico nettamente inferiore alle fardellatrici, con conseguente beneficio per l’ambiente. 

 
In merito al Covid-19, l’azienda ha attuato il Protocollo siglato tra Parti Sociali e Governo in data 14.03.2020 
ed aggiornato in data 24.04.2020. Il Direttore Generale, unitamente al Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, al Medico Competente ed ai Rappresentanti dei Lavoratori, ha proceduto a: 
 

1. Formazione ed informazione dei lavoratori, con adunata esterna presso il piazzale (9/03/20) 
2. Diramazione di ordini di servizio sulle corrette procedure da adottare (dal 6/03/20 ad oggi) 
3. Controllo del personale in ingresso con monitoraggio della temperatura, mediante presenza costante 

di personale medico in azienda (dal 16/03/20) 
4. Adozione in sede di riunione SPP del protocollo d'intesa tra Governo e Parti Sociali, con l'istituzione 

del Comitato COVID (in data 6/03/20) 
5. Aggiornamento del DVR alla sezione Rischio Biologico. (in data 04.03.20, verbalizzato in sede di 

riunione SPP) 
6. Riunioni Straordinarie del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
7. Smart working e ferie per tutte le figure aziendali che lo consentivano (pari a oltre l'80% degli 

impiegati, dal 13.03.20) 
8. Turni di produzione intervallati da un'ora per evitare l'incontro di lavoratori negli spogliatoi (dal 

13.03.20) 
9. Chiusura delle Terme e del Golf (dal 10.03.20) 
10. Sanificazioni bisettimanali di tutti gli ambienti di lavoro, mediante ditta esterna autorizzata. 
11. Attuazione del Protocollo emanato dalla FIG (Federazione Italiana Golf) e attuazione delle procedure 

di sicurezza previste 
12. Corso di Formazione al personale addetto al Golf, tenutosi oggi, 19.05.2020. 

 

AMBIENTE E SICUREZZA 
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ATF spa svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni normative e contrattuali in materia di 
lavoro ed è dotata di un Documento di Valutazione dei Rischi nei luoghi di lavoro conforme alle vigenti 
normative ed aderente ai processi aziendali che non presentano comunque una rischiosità significativa.  
Nel corso dell’esercizio l’azienda ha effettuato i corsi ciclici di formazione ed aggiornamento del personale 
relativi alla informazione sulla sicurezza e sul pronto soccorso aziendale, al fine di favorire la crescita 
professionale dei propri dipendenti, quale presupposto per il continuo miglioramento delle attività svolte. 
Non vi sono stati infortuni   che hanno comportato lesioni gravi al personale e per i quali è stata accertata 
una responsabilità aziendale né addebiti per malattie professionali. 
L’azienda ha intrapreso un percorso di risanamento che passa dal ricambio generazionale della forza lavoro, 
con l’obiettivo di ridurre il peso del costo del personale sul bilancio e di aumentare l’efficienza produttiva.  
In data 17 settembre 2019 il CdA ha istituito un gruppo contenziosi. Il gruppo nel corso del proprio operato 
ed in relazione esclusivamente alle problematiche relative alle vertenze del personale termale, attraverso 
delle conciliazioni aventi carattere tombale, precisamente nel numero di 8, ha garantito all’azienda il 
disinnescarsi di un potenziale rischio economico per contenziosi pari a circa € 850.000.  
Nel corso dell’anno 2019 le Relazioni Sindacali sono state condotte tra azienda, sindacati interni (R.S.U.) e, 
occasionalmente, rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali secondo il tradizionale criterio di 
confronto costante sui temi dell’Organizzazione del Lavoro e degli Sviluppi Commerciali e Industriali 
dell’azienda. Non vi sono stati nuovi accordi integrativi o di secondo livello e il dialogo, contraddistinto 
dall’ordinarietà delle questioni affrontate, si è svolto spesso informalmente. 
 
 

 
Acqua e Terme Fiuggi SpA ha adottato il modello tradizionale di amministrazione e controllo strutturato su 
un Consiglio di amministrazione e un Collegio sindacale nominati dall’Assemblea degli azionisti. 
ll sistema di corporate governance di ATF rappresenta uno strumento essenziale per assicurare una gestione 
efficace ed efficiente e un controllo affidabile sulle attività svolte in ambito aziendale 
Acqua e Terme Fiuggi pubblica annualmente la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, 
che fornisce informazioni sugli organi sociali, sulla loro composizione, sulla durata in carica, sul 
funzionamento, sulle loro attribuzioni e su ogni altro ulteriore elemento che connota l'assetto di governo 
societario. 
 
 
 

Il Presidente del C.d.A. 
 
 
Dott. Vito Varvaro 
 
 

 

PERSONALE 

CORPORATE GOVERNANCE 
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Il sottoscritto Vito Varvaro nato a Palermo, il 30 Marzo 1954 dichiara, consapevole delle responsabilità penali 
previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del 
medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale 
analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi 
dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. 
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 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018 
    
 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

 Parte richiamata 0 0 
 Parte da richiamare 1.449 2.967 
 Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 1.449 2.967 

 B) Immobilizzazioni   
 I - Immobilizzazioni immateriali   

 1) costi di impianto e di ampliamento 5.228 7.056 
 2) costi di sviluppo 0 0 
 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

20.953 26.549 

 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 16.845.935 17.724.000 
 5) avviamento 0 0 
 6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 
 7) altre 2.041.990 2.205.759 
 Totale immobilizzazioni immateriali 18.914.106 19.963.364 

 II - Immobilizzazioni materiali   
 1) terreni e fabbricati 22.361 39.393 
 2) impianti e macchinario 0 0 
 3) attrezzature industriali e commerciali 17.013 2.341 
 4) altri beni 697.227 44.113 
 5) immobilizzazioni in corso e acconti 533.560 320.413 
 Totale immobilizzazioni materiali 1.270.161 406.260 

 III - Immobilizzazioni finanziarie   
 1) partecipazioni in   

 a) imprese controllate 100 100 
 b) imprese collegate 0 0 
 c) imprese controllanti 0 0 
 d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 
 d-bis) altre imprese 0 0 
 Totale partecipazioni 100 100 

 2) crediti   
 a) verso imprese controllate   

 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

 b) verso imprese collegate   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

 c) verso controllanti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale crediti verso controllanti 0 0 

 d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

0 0 

 d-bis) verso altri   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale crediti verso altri 0 0 

 Totale crediti 0 0 
 3) altri titoli 0 0 

BILANCIO AL 31/12/2019 
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 4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0 
 Totale immobilizzazioni finanziarie 100 100 

 Totale immobilizzazioni (B) 20.184.367 20.369.724 
 C) Attivo circolante   

 I – Rimanenze   
 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 597.678 599.371 
 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 
 3) lavori in corso su ordinazione 0 0 
 4) prodotti finiti e merci 368.281 238.722 
 5) acconti 0 0 
 Totale rimanenze 965.959 838.093 

 Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0 
 II – Crediti   

 1) verso clienti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 5.722.950 5.359.400 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale crediti verso clienti 5.722.950 5.359.400 

 2) verso imprese controllate   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale crediti verso imprese controllate 0 0 

 3) verso imprese collegate   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale crediti verso imprese collegate 0 0 

 4) verso controllanti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 10.341 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 416.958 416.958 
 Totale crediti verso controllanti 427.299 416.958 

 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

0 0 

 5-bis) crediti tributari   
 esigibili entro l'esercizio successivo 5.235 112.396 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale crediti tributari 5.235 112.396 

 5-ter) imposte anticipate 58.639 0 
 5-quater) verso altri   

 esigibili entro l'esercizio successivo 121.417 56.729 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 354.277 341.777 
 Totale crediti verso altri 475.694 398.506 

 Totale crediti 6.689.817 6.287.260 
 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

 1) partecipazioni in imprese controllate 0 0 
 2) partecipazioni in imprese collegate 0 0 
 3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0 
 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

0 0 

 4) altre partecipazioni 0 0 
 5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0 
 6) altri titoli 0 0 
 attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 
 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

 IV - Disponibilità liquide   
 1) depositi bancari e postali 138.880 1.406.929 
 2) assegni 0 0 
 3) danaro e valori in cassa 10.944 20.342 
 Totale disponibilità liquide 149.824 1.427.271 

 Totale attivo circolante (C) 7.805.600 8.552.624 
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 D) Ratei e risconti 221.818 108.293 
 Totale attivo 28.213.234 29.033.608 
    
 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018 
    
 A) Patrimonio netto   

 I – Capitale 291.013 291.103 
 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 
 III - Riserve di rivalutazione 615.247 4.104.750 
 IV - Riserva legale 12.744 12.744 
 V - Riserve statutarie 0 0 
 VI - Altre riserve, distintamente indicate   

 Riserva straordinaria 0 0 
 Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0 
 Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 
 Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 
 Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 
 Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 
 Versamenti in conto capitale 0 0 
 Versamenti a copertura perdite 0 0 
 Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 
 Riserva avanzo di fusione 0 0 
 Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 
 Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 
 Varie altre riserve 1 -1 
 Totale altre riserve 1 -1 

 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 149.137 -3.489.504 
 Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 
 X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 
 Totale patrimonio netto 1.068.142 919.092 

 B) Fondi per rischi ed oneri   
 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 
 2) per imposte, anche differite 0 0 
 3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0 
 4) altri 639.583 1.038.006 
 Totale fondi per rischi e oneri 639.583 1.038.006 

 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 561.802 659.071 
 D) Debiti   

 1) obbligazioni   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale obbligazioni 0 0 

 2) obbligazioni convertibili   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale obbligazioni convertibili 0 0 

 3) debiti verso soci per finanziamenti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0 
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 4) debiti verso banche   
 esigibili entro l'esercizio successivo 34.740 36.549 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 48.929 83.596 
 Totale debiti verso banche 83.669 120.145 

 5) debiti verso altri finanziatori   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale debiti verso altri finanziatori 0 0 

 6) acconti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 66.769 76.433 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale acconti 66.769 76.433 

 7) debiti verso fornitori   
 esigibili entro l'esercizio successivo 5.992.760 5.131.545 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale debiti verso fornitori 5.992.760 5.131.545 

 8) debiti rappresentati da titoli di credito   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 

 9) debiti verso imprese controllate   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale debiti verso imprese controllate 0 0 

 10) debiti verso imprese collegate   
 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale debiti verso imprese collegate 0 0 

 11) debiti verso controllanti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 1.263.962 645.269 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 11.978.731 11.978.731 
 Totale debiti verso controllanti 13.242.693 12.624.000 

 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

  

 esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

 12) debiti tributari   
 esigibili entro l'esercizio successivo 2.951.060 4.177.447 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 2.066.799 2.688.286 
 Totale debiti tributari 5.017.859 6.865.733 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
 esigibili entro l'esercizio successivo 188.331 212.219 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 
 Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 188.331 212.219 

 14) altri debiti   
 esigibili entro l'esercizio successivo 749.331 526.796 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 248.750 268.750 
 Totale altri debiti 998.081 795.546 

 Totale debiti 25.590.162 25.825.621 
 E) Ratei e risconti 353.545 591.818 
 Totale passivo 28.213.234 29.033.608 
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 CONTO ECONOMICO 31/12/2019 31/12/2018 
    
 A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.841.503 16.116.285 
 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 

129.559 -19.247 

 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 688.268 1.306.018 
 Totale altri ricavi e proventi 688.268 1.306.018 

 Totale valore della produzione 17.659.330 17.403.056 
 B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.213.788 5.506.824 
 7) per servizi 3.940.107 5.422.059 
 8) per godimento di beni di terzi 1.186.394 1.194.542 
 9) per il personale   

 a) salari e stipendi 2.773.283 2.955.992 
 b) oneri sociali 886.806 923.764 
 c) trattamento di fine rapporto 202.659 229.924 
 d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 
 e) altri costi 94.036 154.557 
 Totale costi per il personale 3.956.784 4.264.237 

 10) ammortamenti e svalutazioni   
 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.313.698 1.378.404 
 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 97.045 56.986 
 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 
 d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

125.754 609.693 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 1.536.497 2.045.083 
 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 

1.693 -46.381 

 12) accantonamenti per rischi 11.648 807.215 
 13) altri accantonamenti 0 0 
 14) oneri diversi di gestione 543.070 1.674.201 
 Totale costi della produzione 17.389.981 20.867.780 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 269.349 -3.464.724 
    
 C) Proventi e oneri finanziari   (15 + 16 - 17 +- 17-bis)   

 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   
 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 
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 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 84 164 
 Totale proventi diversi dai precedenti 84 164 

 Totale altri proventi finanziari 84 164 
 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 22.790 24.944 
 Totale interessi e altri oneri finanziari 22.790 24.944 

 17-bis) utili e perdite su cambi 0 0 
 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis) -22.706 -24.780 

 D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie  
(18 - 19) 

  

 18) rivalutazioni   
 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 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) 246.643 -3.489.504 
    
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 
e anticipate 

  

 imposte correnti 156.145 0 
 imposte relative a esercizi precedenti 0 0 
 imposte differite e anticipate -58.639 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 

97.506 0 

 21) Utile (perdita) dell'esercizio 149.137 -3.489.504 
    
 



 
Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.  
BILANCIO 2019 

31 

N
ot

a 
In

te
gr

at
iv

a

 

RENDICONTO FINANZIARIO  
metodo indiretto 31/12/2019 31/12/2018 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   
Utile (perdita) dell'esercizio 149.137 (3.489.503) 
Imposte sul reddito 97.506  
Interessi passivi/(interessi attivi) 22.707 24.780 

   
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 269.350 (3.464.723) 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto   
Accantonamenti ai fondi 214.307 1.037.139 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.410.743 1.435.390 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0 
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 1.625.050 2.472.529 

Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(Incremento) delle rimanenze (127.866) (27.134) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (363.550) (69.953) 
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 851.551 1.120.846 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (113.525) (76.191) 
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (238.273) 283.748 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.266.430 (16.415.281) 
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante 
netto 1.274.767 (15.183.965) 

Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) (22.707) (24.780) 

(Imposte sul reddito pagate) (1.945.380) 1.308.847 
(Utilizzo dei fondi) (709.999) (487.821) 

Totale altre rettifiche (2.678.086) 796.246 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 491.081 (15.379.913) 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
Immobilizzazioni materiali     

(Investimenti) (960.946) (25.695) 
Immobilizzazioni immateriali     

(Investimenti) (264.440) (5.036.940) 
Disinvestimenti - - 

Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti) 0 (100) 

Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti) (508.097) 12.247.223 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.733.483) 7.184.488 
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     
Mezzi di terzi   
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Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (1.809) (239.892) 

Accensione finanziamenti 0 0 
Rimborso finanziamenti (34.667) (36.548) 

Mezzi propri   
Aumento di capitale a pagamento 1.428 0 

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 (9.725.796) 
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 3 18.834.464 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (35.045) 8.832.228 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.277.447) 636.803 
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
Depositi bancari e postali 1.406.929 752.187 

Danaro e valori in cassa 20.342 38.282 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.427.271 790.469 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
 Depositi bancari e postali 138.880 1.406.929 

Danaro e valori in cassa 10.944 20.342 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 149.824 1.427.271 
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Signori Soci, 
il bilancio chiuso al 31.12.2019 che sottoponiamo all’approvazione, formato dallo stato patrimoniale, dal 
conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, è stato redatto in conformità alla 
normativa italiana che ne disciplina i criteri di redazione.  
L’utile di esercizio risulta pari a 149.137, con un patrimonio netto totale pari ad Euro 1.068.142. 
Il risultato di esercizio così originatasi è frutto di una operazione di riorganizzazione aziendale, crescita e 
risanamento iniziata negli esercizi precedenti e che ha visto nel 2019 i suoi primi frutti.  
 

Introduzione 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice 
Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il “Decreto”), interpretata ed integrata dai principi contabili 
italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) in vigore dai bilanci con esercizio avente inizio 
a partire dal primo gennaio 2016.  
Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 
e 2424 bis del Codice Civile), dal Conto Economico (preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 
e 2425 bis del Codice Civile), dal Rendiconto Finanziario (il cui contenuto, conforme all’art. 2425-ter del 
Codice Civile, è presentato secondo le disposizioni del principio contabile OIC 10) e dalla presente Nota 
Integrativa, redatta secondo quanto disciplinato dagli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile.  
La Nota Integrativa che segue analizza ed integra i dati di bilancio con le informazioni complementari ritenute 
necessarie per una veritiera e corretta rappresentazione dei dati illustrati, tenendo conto che non sono state 
effettuate deroghe ai sensi degli articoli 2423 e 2423-bis del Codice Civile. 
Le voci non espressamente riportate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, previste dagli artt. 2424 
e 2425 del Codice Civile e nel Rendiconto Finanziario presentato in conformità al principio contabile OIC 10, 
si intendono a saldo zero. La facoltà di non indicare tali voci si intende relativa al solo caso in cui le stesse 
abbiano un importo pari a zero sia nell’esercizio in corso sia nell’esercizio precedente. 
 

Settore attività 
 
La vostra società, come ben sapete, opera in multiattività, sia nel settore degli stabilimenti termali, nella 
gestione di un impianto sportivo che in quello della produzione e commercializzazione di acqua minerale. 
 

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio 
 
L’esercizio in corso è stato caratterizzato dagli incrementi delle vendite sia in Italia che all’estero e dalle scelte 
del nuovo management di riduzione dei costi concretizzatisi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nella 
riduzione delle provvigioni corrisposte agli agenti; nella riduzione dei costi per consulenti esterni e in un forte 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 
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risparmio nelle sanzioni tributarie dovute al non ricorrere più all’istituto dell’avviso bonario ma a pagamenti 
più tempestivi dei tributi che si evince anche dalla riduzione dei debiti verso l’Erario. 
Si segnala inoltre l’azzeramento di tutti i contenziosi con i dipendenti e il rigetto dell’istanza di fallimento 
proposta dalla Procura della Repubblica di Frosinone, con sentenza del febbraio 2019. 

 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell'esercizio 
 
Come noto, a partire dal mese di Gennaio 2020 sul mercato cinese e gradualmente dal mese di Marzo 2020 
nel resto del mondo, lo scenario è stato caratterizzato dalla diffusione del COVID19 (cosiddetto 
“Coronavirus”) e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle 
autorità pubbliche dei Paesi interessati. L’attuale emergenza sanitaria, oltre agli enormi impatti sociali, sta 
avendo ripercussioni, dirette e indirette, anche sull’andamento generale dell’economia e sulla propensione 
ai consumi e agli investimenti, determinando un contesto di generale incertezza.  
Con delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 è stato dichiarato “lo stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 
Successivamente sono stati emanati, in relazione agli sviluppi della diffusione del Coronavirus (COVID-19) 
diversi provvedimenti, sia in forma di D.L. che di D.P.C.M., oltre che attraverso ordinanze del Ministero della 
Salute ed ordinanze della Regione Lazio. 
Lo shock sull’economia del Paese è senza precedenti, comparabile, in termini di effetti, alla crisi finanziaria 
del 2008: per Banca di Italia (Bollettino Economico n. 2 del 17 aprile 2020) il decremento del PIL 
ammonterebbe già al 5%, mentre i principali Istituti di Rating internazionali stimano per il 2020 una riduzione 
complessiva del PIL del nostro Paese pari a circa l’11% (fonte: Goldman Sachs, European Daily del 9 aprile 
2020).  
La Società non ha fermato le operazioni di imbottigliamento e spedizione delle acque ed ha chiuso sia le 
Terme che il Golf come da decreti del Governo. Sono stati seguiti tutti i protocolli previsti al fine di proteggere 
la salute dei dipendenti che hanno operato in azienda.  
 
La Società ha inoltre provveduto a costituire, in data 16 marzo 2020, ai sensi del protocollo nazionale 
sottoscritto il 14 marzo 2020 da Governo e parti sociali, il Comitato di Sicurezza Aziendale, composto da: 
 
Datore di LAVORO: Mirco Gabbin 
R.S.P.P.: Fernando Flori 
R.L.S.: Mauro Tucciarelli 
Medico Competente: Giuseppe Dubla 
Direttore Sanitario: Renato Del Monaco. 
 
Il 10 marzo 2020 è stato inviato a tutti i dipendenti il primo documento “Misure urgenti di contrasto e di 
contenimento del contagio da Coronavirus”, cui hanno fatto seguito ulteriori aggiornamenti, sino alla 
pubblicazione, in data 7 aprile 2020, del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato al 6 aprile 2020. 
Si sta monitorando l’evolversi della situazione al fine di minimizzarne gli impatti sociali e in termini di salute 
e sicurezza sul lavoro, economici, patrimoniali e finanziari, mediante la definizione e implementazione di 
piani flessibili mirati alla tempestività di azione. 
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Dal punto di vista organizzativo, l’azienda ha applicato i protocolli previsti, incentivando lo smart working e 
le ferie per tutte le figure aziendali che lo consentivano (pari a oltre l’80% della forza lavoro) e prevedendo 
turni di produzione intervallati da un'ora per evitare l'incontro di lavoratori negli spogliatoi.  
Si è inoltre valutata, concordandola con i dipendenti, la fruizione di periodi di congedo ordinario, ferie e 
permessi, R.O.L. Sono state inoltre annullate tutte le trasferte di lavoro e gli eventi formativi, fatta eccezione 
per quelli a distanza. 
 
Previo esame congiunto, la società ha sottoscritto in data 09.04.2020 con le organizzazioni sindacali le intese 
per il ricorso alla Cassa integrazione ordinaria con causale Covid-19 (art.19 D.L. Cura Italia n. 18/2020). Il 
provvedimento riguarda complessivamente nr. 54 lavoratori (di cui n. 1 apprendista, n. 36 operai, n. 16 
impiegati, n. 1 quadro) dell’azienda di Imbottigliamento dell’Acqua minerale. 
La leggera contrazione dei fatturati, soprattutto nell’asset Acqua, non avrà impatti economico-finanziari sui 
risultati aziendali grazie alle azioni intraprese dal management volte ad ottimizzare e razionalizzare i costi. 
 
Si segnala infine l’esistenza di un contenzioso incardinato a fine Gennaio 2020 con l’Agenzia delle Entrate, e 
relativo all’annualità 2014, rispetto al quale la società, supportata in tal senso anche dagli iscritti del proprio 
difensore, è confidente sugli esiti favorevoli del giudizio medesimo. 
 

Attestazione di conformità 
 
Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli 
schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli artt. 2424 
e 2425 C.c., il Rendiconto finanziario la disposizione dell'art. 2425-ter, mentre la Nota Integrativa è conforme 
al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e a tutte le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. 
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile 
riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle 
quali sono direttamente ottenute. 
 

Valuta contabile ed arrotondamenti 
 
I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli 
arrotondamenti sono stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 
106/E del 21 dicembre 2001, con il criterio dell'arrotondamento.  
 

Composizione e schemi del bilancio di esercizio 
 

Postulati e principi di redazione del bilancio 
 
Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di 
cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal 
D.Lgs 18/8/2015 n° 139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e 
successive modificazioni. I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di 
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Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della 
continuazione dell'attività della società (art. 2423-bis, comma 1, n. 1), privilegiando la sostanza 
dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis).  
Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e nel bilancio sono compresi solo utili realizzati alla 
data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se 
conosciuti successivamente alla chiusura. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle 
operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni 
ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e 
pagamenti).  
Preliminarmente si dà atto che le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della continuazione 
dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i 
costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati a ricavi di competenza. Si è tenuto conto 
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.   
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati ed iscritti separatamente. 
A norma dell’art. 2423-ter, comma 5, del Codice Civile, per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico è indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Qualora le voci non 
siano comparabili, quelle dell’esercizio precedente sono opportunamente adattate e la non comparabilità e 
l’adattamento o l’impossibilità di questo sono segnalati e commentanti nella presente Nota Integrativa. 
A norma dell’art.2423-ter, comma 2, del Codice Civile, le voci precedute da numeri arabi possono essere 
ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; esse 
possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante per 
la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato 
economico dell'esercizio o quando favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la Nota 
Integrativa contiene distintamente le voci oggetto di raggruppamento. 
Le informazioni della presente Nota Integrativa relative alle voci dello Stato Patrimoniale e delle connesse 
voci di Conto Economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato 
Patrimoniale e nel Conto Economico ai sensi dell’art. 2427, comma 2, del Codice Civile. 
 

Continuità Aziendale 
 
La società chiude l’esercizio con un utile netto di Euro 149.137, fortemente migliorativi rispetto agli ultimi 
esercizi e sostanzialmente in linea con il piano industriale approvato con delibera del 11 aprile 2019. 
Il bilancio al 31 dicembre 2019 è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale. Come dettato 
dall’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice Civile, la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nella 
prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un 
complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. Nella fase di preparazione del 
bilancio, ATF ha effettuato una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire 
un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale 
futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. La valutazione 
prospettica ha identificato alcuni elementi di incertezza in merito alle esigenze di cassa anche in relazione 
all’emergenza COVID-19.  
 
Le circostanze sopra illustrate possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare 
ad operare come un’entità in funzionamento, tuttavia   il bilancio al 31 dicembre 2019 è stato redatto nel 
presupposto della continuità aziendale, che si fonda: 
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Il principio di continuità aziendale, si basa:  

• sul Piano Industriale 2020 – 2022, approvato con delibera del 20 Maggio 2020 redatto con l’obiettivo 
di portare l’azienda in utile dopo anni di forti perdite, aumentare i fatturati dell’acqua, riequilibrare 
la gestione finanziaria e coprire i debiti tributari degli anni precedenti ed organizzare l’azienda 
secondo un modello manageriale per la futura privatizzazione.   

• su un processo di monitoraggio ed ottimizzazione delle spese aziendali;  
• sui risultati aziendali raggiunti nel primo trimestre del 2020;  
• sul contratto di servizio tra il Comune di Fiuggi ed ATF S.p.A. con scadenza nel 2029 con il diritto di 

utilizzare e sfruttare le sorgenti di acqua minerale;  
• sul rilancio del marchio Fiuggi in Italia. 

 
In riferimento alla capacità della Società di far fronte alle spese future, è stato effettuato e verrà 
sistematicamente eseguito in futuro uno stress test sulle disponibilità liquide, analizzando la situazione 
prospettica della cassa, dalla quale emerge la capacità della Società di far fronte alle spese future nella 
ragionevole aspettativa che gli obiettivi identificati nel piano, pur nei profili di incertezza dovuti all’aleatorietà 
degli eventi futuri, possano concretizzarsi con le modalità e le tempistiche ipotizzate.  
 
Lo stato avanzato delle interlocuzioni già avviate con il sistema bancario rende il management confidente 
che, anche grazie al decreto “Cura Italia”, nel brevissimo periodo l’azienda otterrà il supporto da parte del 
sistema finanziario, nel limite dei 5 milioni previsti dal citato Decreto, che consentirà alla società di far fronte 
ai propri impegni ed estinguere il debito tributario pregresso, così da uscire dalla situazione di tensione 
finanziaria dovuta alle gestioni passate, gestendo al meglio l’attuale fase di rilancio che l’azienda sta 
attraversando e intraprendendo le politiche di investimento necessarie alla progressiva crescita.   
In questo modo la Società sarà in grado di ottenere una gestione economico-finanziaria più equilibrata, 
facendo fronte alle spese correnti in maniera puntuale grazie ai livelli di cash che l’azienda sarà in grado di 
conseguire.   
 
 Inoltre, l'epidemia del nuovo Coronavirus (COVID-19) è iniziata a Wuhan, in Cina, e inizialmente, appariva 
circoscritta solo ad alcune aree del sud est asiatico.   
Nella seconda metà di febbraio, i primi sporadici casi conclamati di COVID-19 in Italia hanno dato inizio ad 
una seconda fase dell’epidemia, con una rapida escalation della sua diffusione in ambito europeo che hanno 
indotto l’Organizzazione Mondiale della Sanità a confermare che l’emergenza sanitaria legata al COVID-19 ha 
assunto la connotazione di pandemia. Si è assistito quindi ad una crescente diffusione del virus in Europa, e 
nel mondo.   
Per contenere gli effetti del contagio, il governo italiano ha adottato dei provvedimenti anche di natura 
restrittiva alla circolazione a tutela della salute dei cittadini. 
A tale riguardo, ATF ha garantito le attività nel periodo di lock-down e la sicurezza dei propri dipendenti 
attraverso:   
 l’utilizzo della modalità di lavoro agile (smart working), che consente di lavorare da remoto a parità 

di livelli di efficienza ed efficacia;   
 la riduzione dei turni di lavoro per la produzione. 

 
Trattandosi di un evento “eccezionale” e non prevedibile al 31 dicembre 2019, è da considerarsi un fatto 
successivo che non comporta una variazione nei valori di bilancio, essendo assimilabile ad una catastrofe 
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naturale, che però richiede opportuna informativa, in conformità a quanto previsto dal postulato della 
competenza e dall’OIC 29.  
In osservanza, quindi, delle recenti raccomandazioni, la società ha avviato delle analisi interne volte ad una 
valutazione degli impatti reali e potenziali del COVID-19 sulle attività di business, sulla situazione finanziaria 
e sulla performance economica, valutando:  

• previsione degli impatti di natura macroeconomica sulle principali aree di interesse e nei principali 
paesi in cui commercializza ATF;   

• previsione delle quotazioni delle materie prime, soprattutto vetro;  
 
Analizzando, ad oggi, gli effetti del COVID, riscontriamo di aver avuto nel primo trimestre dell’anno un blocco 
totale dei ricavi dal ramo terme e dal ramo Golf; per quanto riguarda, invece l’imbottigliamento registriamo 
un’inversione di tendenza ed i ricavi per tale ramo sono aumentati del 7,6%. Prevediamo nei prossimi 12 mesi 
di raggiungere gli obiettivi previsti dal budget, ottenendo sul ramo imbottigliamento una crescita del 
fatturato e sul ramo golf e terme una riduzione dei costi, dovuta anche alle misure restrittive imposte per tali 
attività dal Governo Italiano. 
 

Correzione di errori 
 
Un errore è rilevato nel momento in cui si individua una non corretta rappresentazione qualitativa e/o 
quantitativa di un dato di bilancio e/o di una informazione fornita in Nota Integrativa e nel contempo sono 
disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento. La correzione degli errori rilevanti è 
effettuata rettificando la voce patrimoniale che a suo tempo fu interessata dall’errore, imputando la 
correzione dell’errore al saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore. 
 
Ai soli fini comparativi, quando fattibile, la Società corregge un errore rilevante commesso nell’esercizio 
precedente riesponendo gli importi comparativi mentre se un errore è stato commesso in esercizi 
antecedenti a quest’ultimo viene corretto rideterminando i saldi di apertura dell’esercizio precedente. 
Quando non è fattibile determinare l’effetto cumulativo di un errore rilevante per tutti gli esercizi precedenti, 
la Società ridetermina i valori comparativi per correggere l’errore rilevante a partire dalla prima data in cui 
ciò risulta fattibile. 
Gli errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti sono contabilizzati nel conto economico dell’esercizio 
in cui si individua l’errore. 
 

Cambiamenti di principi contabili 
 
La Società non ha cambiato alcun principio contabile. 
 

Criteri di Valutazione 
 
I criteri di valutazione delle varie voci di bilancio sono conformi a quelli stabiliti dall’art. 2426 del Codice Civile 
e dai principi contabili di riferimento. Tra i postulati di bilancio vi è anche la continuità con l’esercizio 
precedente nell’applicazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio. 
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Peraltro le novellate norme di legge ed i singoli principi contabili hanno previsto regole di transizione ai nuovi 
criteri di valutazione che consentono alle società di operare alcune scelte in merito alla loro applicabilità nel 
primo esercizio di adozione ed in quelli successivi. 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24, sono iscritte al costo di 
acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in funzione del 
periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è stato 
ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo 
di vita economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venisse accertata una vita utile 
residua diversa da quella stimata in origine.  
 
La Società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore 
e se tali indicatori dovessero sussistere, procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed 
effettua una svalutazione, ai sensi dell’articolo 2426 comma 1, numero 3, del Codice Civile, qualora la stessa 
risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile. Si rimanda al successivo paragrafo 
“Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”. 
 
Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che:   
 

• i costi di impianto ed ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso 
del Collegio Sindacale nel rispetto di quanto stabilito al numero 5, comma 1 dell'art. 2426 c.c.. 
L'iscrizione di detti costi è avvenuta in quanto è dimostrata la loro utilità futura, esiste una 
correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società ed è stimabile con 
ragionevole certezza la loro recuperabilità reddituale, inoltre detti costi sono ammortizzati 
sistematicamente in dipendenza della loro residua possibilità di utilizzo, fino ad un massimo di 5 anni.  

• il marchio, elemento distintivo dell’azienda, è stato conferito dal Comune di Fiuggi in conto aumento 
capitale nel mese di dicembre 2012, ed è iscritto in bilancio al valore derivante da perizia giurata. Il 
marchio, come previsto dal paragrafo 71 dell’OIC 24, viene ammortizzato in 20 anni.   

 

Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di 
acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento.  
Le immobilizzazioni sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici, che coincide 
normalmente con il trasferimento del titolo di proprietà. Le quote di ammortamento imputate a Conto 
Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute 
rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 2, C.c.). Le spese 
incrementative sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale 
aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti 
o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni.  
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Le immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, sono sistematicamente ammortizzate 
in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L’ammortamento decorre dal 
momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. 
 
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello 
determinato secondo quanto esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le spese di manutenzione di natura 
straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria 
sono rilevate tra gli oneri di periodo. 
 

Svalutazione per perdite durevoli di valore di immobilizzazioni 
materiali ed immateriali 
 
Le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, vengono 
contabilizzate secondo quanto prescritto dal Principio Contabile OIC 9. 
 
Ad ogni data di riferimento del bilancio si valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver 
subìto una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, si procede alla stima del valore 
recuperabile dell’immobilizzazione.  
 
In particolare, se il valore recuperabile di un’immobilizzazione (ossia il maggiore tra il suo valore d’uso e il 
suo valore equo) è inferiore al suo valore contabile, l’immobilizzazione viene rilevata a tale minor valore. La 
differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore ed è rilevata nel conto 
economico nella voce B10c).  
 
La Società, al fine di valutare se un’attività ha subìto una perdita durevole di valore, verifica, come minimo, 
l’esistenza dei seguenti indicatori:  
 

• se durante l’esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative 
con effetto negativo per la società nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in 
cui la società opera o nel mercato cui un’attività è rivolta;  

• se il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro fair value stimato della 
società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la 
società o parte di essa); 

• se l’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta evidente; 
• se nel corso dell’esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società 

(come mancato utilizzo dell’attività, piani di dismissione o ristrutturazione, ridefinizione della vita 
utile dell’immobilizzazione), oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella 
misura o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. 

 
Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, viene determinato il valore 
recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa (UGC) alla quale l’immobilizzazione appartiene. Ciò si 
verifica quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via autonoma rispetto alle altre 
immobilizzazioni. In tale ipotesi, qualora il valore recuperabile dell’UGC risultasse inferiore al suo valore 
contabile, la riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell’UGC è imputata in primo luogo 
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al valore dell’avviamento allocato sull’UGC e, successivamente, alle altre attività proporzionalmente, sulla 
base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell’UGC. 

• In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore 
recuperabile. 

• Il ripristino di valore avviene nel caso in cui vengono meno i motivi che avevano generato la 
svalutazione per perdite durevoli di valore e si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe 
avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. 
 

Rimanenze 
 
Le rimanenze finali sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il presumibile valore di sostituzione 
desumibile dall'andamento del mercato. Il costo di acquisto è determinato con il metodo della media 
ponderata.  
L'eventuale minor valore delle rimanenze iscritto rispetto al costo originario non viene mantenuto negli 
esercizi successivi qualora vengano meno i motivi che ne avevano giustificato la svalutazione ed il costo 
originario viene ripristinato. 
 

Crediti 
 
I crediti sono iscritti al valore nominale ricondotto al presumibile valore di realizzo mediante l’iscrizione di 
appositi fondi rettificativi (fondo svalutazione crediti). 
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati nell’attivo circolante in base al 
principio della competenza quando si verificano le condizioni per il riconoscimento dei relativi ricavi.   
La nuova normativa introduce per la valutazione dei crediti il criterio del costo ammortizzato. 
 
L’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 139/2015 prevede che le modificazioni previste all’articolo 2426, comma 1, 
numero 8, codice civile (criterio del costo ammortizzato) “possono non essere applicate alle componenti delle 
voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio”.  
 
Per quanto concerne il “fattore temporale”, la maggior parte dei crediti evidenziati in bilancio hanno una 
scadenza a vista: quasi tutti gli altri hanno una scadenza comunque entro i 12 mesi e, pertanto, rientrano tra 
quelli per i quali il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato in quanto gli effetti sono 
irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 46-48 del principio contabile OIC 15 (valore di 
presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione). Per 
gli unici crediti iscritti in bilancio con scadenza superiore all’anno, si applica l’eccezione prevista dall’art.12 
comma 2, sopra richiamata. 
 

Disponibilità liquide 
 
I depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati) sono valutati secondo 
il principio generale del presumibile valore di realizzo che coincide col valore nominale in assenza di situazioni 
di difficile esigibilità. 
Il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale. 
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Ratei e risconti attivi 
 
Sono iscritte in tali voci le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il criterio della 
competenza economica e temporale. In base a tale criterio, la rilevazione di un rateo o di un risconto avviene 
quando sussistono le seguenti condizioni: 
 

• il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo; 
• il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a 

prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;  
• l’entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo. 

 
Non sono inclusi tra i ratei ed i risconti i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero 
nell’esercizio cui si riferisce il bilancio o in quelli successivi.  
 
Alla fine di ciascun esercizio si verifica se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale del rateo 
o del risconto siano ancora rispettate; se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. Tale 
valutazione tiene conto non solo del trascorrere del tempo ma anche dell’eventuale recuperabilità 
dell’importo iscritto in bilancio. 
 

Patrimonio Netto 
 
In tale voce vengono rilevate tutte le operazioni di natura patrimoniale effettuate tra la Società e i soggetti 
che esercitano i loro diritti e doveri in qualità di soci. 
 

Fondi per rischi ed oneri 
 
I fondi per rischi sono iscritti per passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono 
stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma 
caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri. 
 
I fondi per oneri sono iscritti a fronte di passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate 
nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che 
avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. 
Gli accantonamenti sono quantificati sulla base di stime che tengono conto di tutti gli elementi a disposizione, 
nel rispetto dei postulati della competenza e della prudenza. Tali elementi includono anche l’orizzonte 
temporale quando alla data di bilancio esiste una obbligazione certa, in forza di un vincolo contrattuale o di 
legge, il cui esborso è stimabile in modo attendibile e la data di sopravvenienza, ragionevolmente 
determinabile, è sufficientemente lontana nel tempo per rendere significativamente diverso il valore attuale 
dell’obbligazione alla data di bilancio dal valore stimato al momento dell’esborso.  
Non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.  
Le passività potenziali, allorquando esistenti, sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi solo se ritenute 
probabili e se l’ammontare del relativo onere risulta ragionevolmente stimabile.  
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il fondo per trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti 
dei dipendenti, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi 
aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile. 
 
Il trattamento di fine rapporto iscritto in bilancio è dato dal totale delle singole indennità maturate dai 
dipendenti comprensive di rivalutazioni, al netto degli acconti erogati, e tenuto conto degli effetti della 
riforma introdotta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) in materia di destinazione del 
TFR (al fondo tesoreria INPS o altri enti prescelti).  
 
Per effetto di detta riforma le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 rimangono in azienda e 
contribuiscono a formare il fondo per trattamento di fine rapporto stanziato in bilancio. 
A partire dal 1 Gennaio 2007, le quote di TFR maturate nell’esercizio sono imputate a conto economico e 
riflesse, per la parte ancora da liquidare al Fondo Tesoreria INPS o ad altri fondi, nei debiti correnti alla voce 
D14.  
 

Debiti 
 
Sono esposti al loro valore nominale ritenuto rappresentativo del valore di estinzione. ATF si è avvalsa della 
facoltà prevista dal paragrafo 91 dell’OIC 19 che prevede che il criterio del costo ammortizzato e 
l’attualizzazione dei debiti possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente 
all’esercizio avente inizio a partire dal 1 Gennaio 2016. Come previsto dall’OIC 19 paragrafo 42 il criterio del 
costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore 
determinato in base ai paragrafi 54-57 del medesimo OIC.  
 

Ricavi 
 
I ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si 
verificano entrambe le seguenti condizioni: 
 

• il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; 
• lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di 

proprietà. In caso di vendita di beni tale momento è rappresentato dalla spedizione o consegna dei 
beni mobili, mentre per i beni per i quali è richiesto l’atto pubblico (immobili e beni mobili) dalla data 
della stipulazione del contratto di compravendita. In caso di prestazioni di servizi lo scambio si 
considera avvenuto quanto il servizio è reso, ossia la prestazione è effettuata.  

 
Nella voce “altri ricavi e proventi” sono inclusi i componenti positivi di reddito, non ricorrenti derivanti dalla 
gestione accessoria e le riclassifiche per natura delle componenti straordinarie come previsto dal D. lgs. 
139/2015. 
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Costi 
 
I costi di acquisto sono rilevati in base al principio della competenza. I costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, 
ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle stesse, altrimenti vengono iscritti separatamente nei 
costi per servizi in base alla loro natura.  
 
Vengono rilevati tra i costi, non solo quelli d’importo certo, ma anche quelli non ancora documentati per i 
quali è tuttavia già avvenuto il trasferimento della proprietà o il servizio sia già stato ricevuto.  
All’interno della categoria sono presenti anche le riclassifiche per natura delle componenti straordinarie 
come previsto dal D. lgs. 139/2015. 
 

Proventi e oneri finanziari 
 
Includono tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio connessi con l’attività 
finanziaria della società e vengono riconosciuti in base alla competenza temporale di maturazione.   

 
Imposte sul reddito dell'esercizio 
 
Le imposte sul reddito (Ires e Irap) sono accantonate secondo il principio di competenza. Esse rappresentano 
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti. 
 
Viene inoltre effettuata l’analisi dell’esistenza di differenze temporanee tra i valori di bilancio dell’attivo e 
del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali e/o tra i componenti di reddito imputati a Conto 
Economico e quelli tassabili o deducibili in esercizi futuri ai fini dell’iscrizione delle imposte di competenza, 
secondo quanto prescrive l’OIC n. 25. 
 
In presenza di differenze temporanee imponibili sono iscritte in bilancio imposte differite passive, salvo nelle 
eccezioni previste dall’OIC 25.  
In presenza di differenze temporanee deducibili vengo iscritte imposte differite attive in bilancio solo se 
esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.  
 
Qualora si siano prodotte perdite fiscali, sono computate ed iscritte imposte differite attive a fronte del 
futuro beneficio fiscale ad esse connesso, nei limiti dei risultati imponibili realizzabili secondo una proiezione 
fiscale entro un periodo di tempo ragionevole. 
 
Le imposte anticipate e differite sono calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee 
dell’esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si 
riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio.  
 
Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite non sono attualizzate. 
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Ai fini della classificazione in bilancio, i crediti e debiti tributari vengono compensati solo se sussiste un diritto 
legale a compensare gli importi rilevati in base alla legislazione fiscale e vi è l’intenzione di regolare i debiti e 
i crediti tributari su base netta mediante un unico pagamento. 
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Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
A seguito dell’aumento di capitale avvenuto nel 2018 risultano azioni ancora da sottoscrivere per un importo 
di 1.449 €. 

 

 

Immobilizzazioni immateriali 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari ad Euro 18.914.106. 
Si riportano di seguito le aliquote di ammortamento utilizzate in relazione alle categorie sovraesposte: 
 

• Costi di impianto e ampliamento: 20% 

• Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione: 20% 

• Concessioni, licenze, marchi e diritti simili: 5% 

• Altre immobilizzazioni immateriali: 20% 

 
Si precisa che per le migliorie su beni di terzi l'ammortamento è stato calcolato considerando come termine 
della vita utile la scadenza del contratto di sfruttamento delle fonti e del complesso termale (anno 2029). 

 
 
 
 

NOTA INTEGRATIVA, ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 
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Immobilizzazioni materiali 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

Le immobilizzazioni materiali sono pari ad Euro 1.270.161. 

Gli incrementi sono principalmente imputabili ai costi sostenuti per la nuova incartonatrice e ai macchinari e 
spese annesse per la realizzazione del nuovo formato Tetra. 

 
Si riportano di seguito le aliquote di ammortamento utilizzate in relazione alle categorie sovraesposte: 

• Terreni e fabbricati: 4% 

• Altri beni: 12%-25% 

 
Ai sensi dell’art. 2427 C.C. si segnala che sulle immobilizzazioni di proprietà della Società non gravano 
ipoteche, privilegi, pegni o altre garanzie.    

 
 

 

Rimanenze 
 
Le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il presumibile valore di realizzo 
desumibile dall'andamento del mercato. Il costo di acquisto è determinato con il metodo della media 
ponderata. I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente. 
 

 
 
La voce accoglie: 

• rimanenze di materie prime e di consumo (etichette, tappi, vassoi) 

• rimanenze di prodotti finiti (Fiuggi LT1, Fiuggi LT 0,75 VIVACE, Fiuggi LT 0,5 PET) 

• rimanenze di materiale di laboratorio 

ATTIVO CIRCOLANTE 
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La variazione rispetto al precedente esercizio è ascrivibile alla maggiore produzione di prodotti finiti 
necessaria per far fronte agli ordini già maturati. 

Ai sensi dell’art. 2427 C.C. si segnala che sulle rimanenze non gravano ipoteche, privilegi, pegni o altre 
garanzie.    
 

 
Per i crediti iscritti in bilancio, il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti 
sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, nello specifico per i crediti verso 
controllanti sorti nel 2016; va precisato che la quasi totalità dei crediti iscritti in bilancio hanno scadenza a 
vista. Pertanto, i crediti stessi sono esposti al presumibile valore di realizzo. 
Gli stessi, per di più, sono tutti espressi all’origine in Euro, valuta comunitaria. Non vi sono crediti iscritti 
aventi una durata residua superiore ai 5 anni. 
Nessun cliente è stato messo in mora; pertanto non sono stati rilevati interessi ex D.Lgs. 231/2002.  
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
 
La voce Crediti verso clienti accoglie i crediti derivanti dall'attività operativa della società riconducibile alla 
vendita dell'acqua a livello nazionale e internazionale. 
 
L'ammontare dei crediti commerciali è esposto al netto del relativo Fondo Svalutazione che al 31/12/2019 
ammonta a Euro 1.149.656, in diminuzione rispetto allo scorso anno. 
 
E’ stata svolta un’attenta ricostruzione delle singole posizioni di credito vantate nei confronti della Clientela 
dalla quale sono emersi, in alcuni casi, disallineamenti rispetto ai valori relativi al precedente esercizio che 
sono stati analiticamente ed esattamente riconciliati anche con i valori già prudenzialmente accantonati nel 
Fondo svalutazione crediti e non dedotti fiscalmente; pertanto le differenze riconciliate hanno dato luogo a 
sopravvenienze attive non imponibili. 
 
Non vi sono crediti in contestazione ed i crediti verso società che versano in procedure fallimentari sono stati 
prudenzialmente svalutati. 
 
I crediti tributari diminuiscono rispetto al 2018 di Euro 107.161 vista la compensazione dei crediti pregressi 
e avendo quale posta a credito le sole erogazioni anticipate ai dipendenti in conto INPS. 
 

CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE 
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I crediti verso altri pari a Euro 475.694 aumentano di Euro 77.188 e sono relativi prevalentemente a crediti 
verso lavoratori dipendenti per Euro 331.935. Tali crediti sono relativi a somme dovute da alcuni dipendenti 
ad ATF a seguito di una sentenza della Corte d'Appello di Roma che condanna appunto tali dipendenti alla 
restituzione di somme non spettanti. Viste le difficoltà riscontrate nell’attività di recupero di tali importi 
prudenzialmente è stato accantonato un fondo rischi per l’intero ammontare ad oggi non recuperato; restano 
ferme tutte le attività volte al recupero, anche parziale, delle somme che la Società continua a svolgere. 
 
Altra voce consistente pari ad € 65.125 è relativa al credito verso Sangemini per sentenze favorevoli. 
 
La restante parte è imputabile a depositi cauzionali e anticipi erogati a fornitori per prestazioni già rese alla 
data di chiusura di bilancio. 
 

 

 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. Le somme sono nella piena disponibilità della Società. 
 

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Misurano 
proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a 
due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
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Di seguito si fornisce il dettaglio dei risconti attivi, pari ad Euro 221.818. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE IMPORTO
CANONI NOLEGGIO INCARTONATRICE 155.833
ASSICURAZIONI 20.575
CONTRIBUTO ESPANSIONE 15.219
CANONI NOLEGGIO GOLF CART 8.640
RISARCIMENTO DA EX DIRIGENTE 6.000
CANONI SOFTWARE 4.601
SERVIZI CERVED 4.000
QUOTE ASSOCIATIVE 2.738
CANONI NOLEGGIO TORNELLI 2.362
PUBBLICITA' 1.000
CANONI NOLEGGIO AUTOVETTURE 850
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Patrimonio netto 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 è positivo e pari ad euro 1.068.142 con un utile d'esercizio di euro 
149.137. 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
Con riferimento alla consistenza delle voci del patrimonio netto, ai sensi dell'articolo 2427 C.C., vengono di 
seguito indicate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, comma 1, numero 4, nonché la 
composizione della voce Altre riserve, comma 1, numero 7. 
 

 

 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
ll Principio Contabile n. 28, individua i criteri di classificazione delle poste ideali del netto che cambiano a 
seconda delle necessità conoscitive. Il richiamato Principio Contabile individua due criteri di classificazione 
che si basano rispettivamente sull'origine e sulla destinazione delle poste presenti nel patrimonio netto, vale 
a dire il criterio dell'origine ed il criterio della destinazione. Il primo distingue tra le riserve di utili e le riserve 
di capitali: le riserve di utili traggono origine da un risparmio di utili e generalmente si costituiscono in sede 
di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva o 
delibera di non distribuzione; le riserve di capitale, invece, si costituiscono in sede di apporti dei soci, di 
rivalutazioni monetarie, di donazioni dei soci o rinuncia ai crediti da parte dei soci, in seguito a differenze di 
fusione. Seguendo il criterio della destinazione, divengono preminenti il regime giuridico e le decisioni 
dell'organo assembleare che vincolano le singole poste a specifici impieghi. La tabella, di seguito riportata, 
evidenzia l'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a ciascuna posta del 
patrimonio netto contabile, così come disciplinato dal numero 7-bis, comma 1 dell'art. 2427 del Codice Civile. 

NOTA INTEGRATIVA, PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
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In deroga alle disposizioni dell’art. 2446 del codice civile, si segnala che in Bilancio è presente una Riserva di 
rivalutazione, nello specifico del marchio, come previsto dalla Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di 
Bilancio 2019). 
Difatti, nel corso dell’anno è stata registrata la rivalutazione del marchio, come previsto sia dal principio 
contabile di riferimento che dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), nello specifico tale 
legge prevede la possibilità, nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, di rivalutare 
i beni d’impresa appartenenti a classi omogenee di cespiti.  
Ai fini dell’individuazione del valore della rivalutazione è stato utilizzato il criterio del valore di mercato, 
desunto da specifica perizia svolta da esperto indipendente. Tale perizia ha assegnato al marchio un valore 
pari ad Euro 17,7 milioni, permettendo una rivalutazione pari ad euro 4,9 milioni.  
 
Il maggior valore dei beni rivalutati è registrato nell’attivo dello stato patrimoniale con contropartita alla voce 
di patrimonio netto. Su tale rivalutazione grava un’imposta sostitutiva del 16%, pari ad Euro 780 mila, 
registrata a riduzione della riserva di rivalutazione. La rivalutazione effettuata non eccede il valore stimato 
nella perizia. 
 

Fondi per rischi e oneri 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi 
sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi 
rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte 
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nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo 
onere.  
 

 
 
Fondo rischi cause di lavoro: Il fondo è stato costituito negli esercizi precedenti per far fronte alle passività 
stimate derivanti da contenziosi in essere con alcuni dipendenti. Nel corso del 2019 il fondo è stato utilizzato 
a seguito sia delle transazioni avvenute con i dipendenti sia delle sentenze di ingiunzione al pagamento, che 
hanno reso necessario l'utilizzo degli stanziamenti precedentemente effettuati. 
Transazioni che sono state ritenute convenienti in termini di economicità. 
Gli accantonamenti di periodo sono relativi alle nuove cause sorte o al cambiamento del rischio associato alle 
stesse. 
 
Fondo rischi cause di lavoro attive: Nel 2018 si è deciso di creare un fondo, viste le difficoltà nelle azioni di 
recupero dei crediti relativi a somme dovute da alcuni dipendenti ad ATF a seguito di una sentenza della 
Corte d'Appello di Roma che condanna i dipendenti alla restituzione di somme non spettanti.  

 
Fondo rischi futuri: sono registrati i compensi per i legali che seguono cause con iter particolarmente lunghi 
e complessi i cui compensi si sono definiti nel corso del 2019. 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 
ll fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, alla 
data del 31/12/2019. 

 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 
del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data. 
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Debiti 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 
I debiti sono esposti al valore nominale, in quanto il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato 
perché gli effetti sono irrilevanti al fine della rappresentazione veritiera e corretta, o perché sorti 
antecedentemente al 2016. Tutti i debiti sono espressi in origine in euro, anche se relativi a fatture estere. 
 

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019 è come da tabella di seguito rappresentata: 

 

 

I debiti verso fornitori sono pari a Euro 5.992.760 e aumentano di Euro 861.215 per l’allungamento dei tempi 
di pagamento legati alle problematiche finanziarie riscontrate durante l’anno e dalle maggiori risorse 
destinate all’estinzione di debiti tributari pregressi. Si evidenzia che ad oggi risultano quasi interamente 
pagate le scadenze del 2019. 
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Il debito verso il Comune di Fiuggi per Euro 13.242.693, relativo al canone minerario dovuto da ATF per lo 
sfruttamento delle fonti, è aumentato rispetto all'esercizio precedente per effetto della differenza non 
corrisposta del canone 2019. 

I debiti verso altri aumentano di Euro 202.535 per l’effetto dei costi della sentenza Sangemini e della crescita 
dei debiti verso i dipendenti per ferie, permessi R.O.L. ecc. 

I debiti tributari sono pari a Euro 5.017.859 e registrano un decremento di Euro 1.847.874.  

Di seguito la composizione della voce confrontata con il precedente esercizio: 

 

La riduzione del debito IVA è da imputarsi principalmente all’estinzione anticipata delle rateizzazioni relative 
all’anno 2017, ai pagamenti delle rateizzazioni degli anni 2016 e 2018 e al maggior pagamento del corrente.  

Sono stati altresì estinti i debiti relativi ad IRES e IRAP degli anni precedenti e tra gli altri debiti tributari è 
stata estinta una cartella relativa all’IVA anno 2014, 2015 e altri tributi degli stessi anni. 
Nel corso del primo semestre del 2019 la Società ha aderito alla possibilità di dilazionare le cartelle Equitalia 
oggetto di rottamazione in dieci rate semestrali.  
 
Al 31 dicembre 2019 i debiti tributari iscritti in bilancio erano scaduti per Euro 2.098.449, ed a scadere per 
Euro 2.919.410 dei 2.098.449 scaduti ad oggi sono stati saldati Euro 570.642. 
 
L’imposta sostitutiva è stata pagata per € 381.857 ed è pari ad € 400.000. 
I debiti verso istituti di previdenza sono pari a Euro 212.219 e si riferiscono principalmente a debiti verso INPS 
per contributi di competenza del mese di dicembre 2019, saldati nei primi mesi del 2020. 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
Non si deve segnalare la presenza di debiti della società assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Ratei e risconti passivi 

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Rappresentano 
le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 

 

 

La voce in commento è interamente costituita dall’importo delle sanzioni dovute per il tardivo versamento 
di imposte.  
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
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Valore della produzione 
 
Al 31 dicembre 2019 i ricavi delle vendite e prestazioni ammontano ad Euro 16.841.503 e risultano in crescita 
rispetto al 2018 di Euro 725.218. Tale voce accoglie i ricavi delle vendite di prodotti finiti derivanti dall'attività 
di imbottigliamento dell'acqua, dalla gestione del ramo delle terme, del golf e dell’agenzia di viaggio. 
 
La voce altri ricavi e proventi al 31 dicembre 2019 ammonta ad Euro 688.268, ridottasi di Euro 617.750.  
 
Si fornisce di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni in valore ed in 
percentuale intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 
 

  

 

Ai sensi dell’art. 2427 C.C. co. 1 n. 13 si segnala che tra gli “Altri ricavi”, complessivamente pari ad Euro 
688.268, sono iscritti i seguenti elementi di ricavo aventi natura straordinaria: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO
RILASCIO ACCANTONAMENTI ANNI PRECEDENTI 286.497
CONVENTION BUREAU 133.620
RICAVI PER RISARCIMENTO DANNI 79.719
SOPRAVVENIENZA ATTIVA SANGEMINI 65.125
MILK&GOODS 61.888
ALTRE 54.558
NOTE CREDITO 5.115
OSCILLAZIONI E ARROTONDAMENTI 1.746

NOTA INTEGRATIVA, CONTO ECONOMICO 
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Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 
 
Si fornisce di seguito la movimentazione intervenuta nelle rimanenze nel corso dell'esercizio corrente: 

 

Al 31 dicembre 2019 le rimanenze finali di prodotti finiti risultano incrementate di Euro 127.866. Vi è stato 
un leggero calo delle rimanenze di materie prime e un significativo incremento del prodotto finito e delle 
merci. 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria 
di attività 
 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 10, C.c., viene proposta la suddivisione dei ricavi secondo categorie 
di attività: 

 
 
L’imbottigliamento e il Golf mostrano dati positivi nel confronto con lo scorso anno. In leggero calo le Terme 
mentre il differenziale sui ricavi dell’Agenzia è dovuto al progetto Itinera che ha incremento il fatturato nel 
2018 ma non si è ripetuto quest’anno. 
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Si fornisce di seguito un dettaglio dell'incidenza delle componenti che hanno impattato indirettamente 
l'attività industriale: 

 

L'attività industriale al 31 dicembre 2019 ammonta ad Euro 15.666.712 e risulta in aumento rispetto allo 
scorso anno. Diminuiscono i ricavi da imballaggio per Euro 13.910 mentre aumentano ricavi dalla vendita 
dell’acqua per Euro 1.423.670. 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area 
geografica 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 10, C.c., viene proposta nella tabella seguente la suddivisione dei 
ricavi per area geografica: 

 

Come si evidenzia nella tabella, la Società sta continuando ad attuare una politica commerciale di 
penetrazione del mercato estero che dovrebbe portare degli effetti sostanziali nei prossimi esercizi, con 
l’apertura di nuovi mercati europei. 

 
Costi della produzione 
 
I costi della produzione al 31 dicembre 2019 ammontano ad Euro 17.389.981 e risultano decrementati di 
Euro 3.477.799 rispetto al periodo precedente. 
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Di seguito si riporta l'informativa riguardante i Costi della Produzione. 
 

 
 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 
I costi per materie prime al 31 dicembre 2019 ammontano ad Euro 6.213.788 e risultano incrementati per 
Euro 706.964. 
L’aumento di detti costi deriva principalmente dalla maggiore quantità di bottiglie in vetro acquistate e 
dall’incremento del relativo costo rispetto all’esercizio precedente. 

 
Costi per servizi 
 
I costi per servizi al 31 dicembre 2019 ammontano ad Euro 3.940.107 e risultano in calo rispetto al precedente 
esercizio di Euro 1.481.952. I minori costi sono legati alla riduzione dei costi per provvigioni pari a circa 400 
migliaia, alla riduzione dei costi per professionisti nonché alla rivisitazione al ribasso di molti contratti di 
servizi esternalizzati. Inoltre, una più morigerata gestione delle risorse ha portato ad una forte riduzione dei 
costi per attività di promozione pubblicitaria, sponsorizzazione ed organizzazione di eventi.  
 

Costi per godimento beni di terzi 
 
I costi diminuiscono di Euro 8.148 dato sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente e imputabile 
principalmente al canone minerario da versare al Comune di Fiuggi che, come lo scorso esercizio, ammonta 
ad € 993.693. Il Commissario Straordinario del Comune di Fiuggi con delibera numero 54 del 10 aprile 2018 
deliberava la rideterminazione in via transitoria del canone contrattuale annuo che ATF corrisponde al 
Comune di Fiuggi da Euro 2.167.000 oltre IVA ad Euro 993.692 oltre IVA per gli esercizi 2018, 2019 e 2020. 
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Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente. 

La riduzione del costo del personale di Euro 307.453 è dovuta all’effetto netto tra la capitalizzazione dei costi 
del personale legati ai progetti incartonatrice e Tetra per € 692.723 e il potenziamento dell’organico con 
l’inserimento del direttore generale e del responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo. 

 

 

 
Ammortamenti e svalutazioni 
 
I costi diminuiscono di Euro 508.586 principalmente per la riduzione del costo dell’ammortamento del 
Marchio e alla riduzione da 609 migliaia del precedente bilancio alle attuali 126 migliaia degli accantonamenti 
per la svalutazione dei crediti. 

 
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo 
e di merci 
 
Si fornisce di seguito la movimentazione verificatasi nel corso dell'esercizio corrente: 

 

Al 31 dicembre 2019 le rimanenze finali di materie prime risultano decrementate di Euro 1.693 mentre le 
rimanenze di prodotto finito hanno un valore in crescita rispetto al 2018 di Euro 129.559.  
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Oneri diversi di gestione 
 
Sono pari ad Euro 543.070 al 31 dicembre 2019. 

 

Le sopravvenienze sono legate all’attività di analisi e riconciliazione di clienti, fornitori e professionisti. Le 
sanzioni e gli oneri tributari, pari ad Euro 248.411, sono principalmente imputabili all’estinzione anticipata 
del debito IVA 2017. 

 

Il dettaglio della voce “Altri costi”, pari ad Euro 251.509, è di seguito riportato: 

 

Ai sensi dell’art. 2427 C.C. co. 1 n. 13 si segnala che non vi sono costi di entità o incidenza eccezionali. 

 

Proventi e Oneri finanziari 
 
I proventi e oneri finanziari dell'esercizio sono pari a € 24.705. 

Si fornisce di seguito un dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari per tipologia di debiti: 

 

 
 

Al 31 dicembre 2019 risultano diminuiti di Euro 2.075 rispetto al precedente periodo per un minor utilizzo 
dei fidi bancari.  

DESCRIZIONE IMPORTO
CAUSA SANGEMINI 65.793
PRO RATA 59.478
ALTRE MATERIE 51.901
TRIBUTI 29.652
QUOTE ASSOCIATIVE 22.972
ALTRE 20.231
ARROTONDAMENTI E OSCILLAZIONI 1.482
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
Le imposte correnti sono pari ad € 62.994 per IRES e per € 93.151 per IRAP la Società ha iscritto un credito 
per imposte anticipate pari ad € 58.639. 
 

 
 
Di seguito si riportano i prospetti di riconciliazione tra utile di esercizio ed imponibile fiscale. 
 
IRES 

 
 
IRAP 

 
 

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e 
passive 

 
Le imposte anticipate, pari ad Euro 58.639, sono relative alle differenze temporanee deducibili in esercizi 
successivi riferite alla quota di ammortamento sulla rivalutazione del marchio, operata ai sensi dell’articolo 
1, commi 940-950 della L. 145/2018 - Legge di Bilancio 2019. 
 
 

Descrizione Importo
Utile d'esercizio 246.643
Variazioni in aumento 1.380.145
Variazioni in diminuzione (314.420)
Reddito fiscale 1.312.368
Utilizzo perdite esercizi precedenti (1.049.894)
Imponibile IRES 262.474
IRES (24%) 62.994

Descrizione Importo
Valore della produzione (A-B) 269.349
Costi indeducibili 4.094.185
Valore della produzione netta 4.363.534
Variazioni in aumento 335.234
Deduzioni lavoro dipendente (2.766.175)
Imponibile IRAP 1.932.593
IRAP (4,82%) 93.151
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Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato 
patrimoniale e di Conto economico. 
 

Dati sull'occupazione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 

Si rappresenta nella tabella di seguito il numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2019: 
 

 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci 
e impegni assunti per loro conto 
Ai sensi del numero 16, comma 1 dell'art. 2427 C.c., durante l'esercizio sono stati erogati i seguenti compensi: 
 

 
 
Con l’Assemblea del 16 Ottobre 2018 non è avvenuta la conferma dell’Amministratore unico uscente e la 
proprietà ha optato per la costituzione di un Consiglio di Amministrazione, che si è insediato il 29 Ottobre 
2018, con un compenso annuo di Euro 32.000. 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.) 
 
Il compenso per la revisione legale del bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 27.01.2010, n. 39 
dell'esercizio 2019 è pari ad Euro 35.000. 
 
 
 

NOTA INTEGRATIVA, ALTRE INFORMAZIONI 
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale 
 
Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così come 
disciplinato dal numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c. 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
Ai sensi del numero 22-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c., la società non ha realizzato operazioni con parti 
correlate, così come definite dalla normativa ad ogni modo sono state concluse a normali condizioni di 
mercato, sia a livello di prezzo che di scelta della controparte. 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 

 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti, 
anche correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale. 
 
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 
 
In attuazione dell'obbligo di cui al comma 4 dell'art. 2497 – bis, si espongono in via riepilogativa i dati 
dell'ultimo rendiconto disponibile del Socio esercente attività di Direzione e Coordinamento, relativo al 
rendiconto della gestione dell'anno 2018, approvato con Deliberazione CC n. 20 DEL 28/05/2019. 
 

 
 

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 342.799,1
Utilizzo avanzo di Amministrazione
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1) 188.577,9
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)
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ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 10.310.615,9 7.047.182,2

Titolo 2 Trasferimenti correnti 1.132.326,3 720.189,9
Titolo 3 Entrate extratributarie 2.492.965,9 1.794.539,6
Titolo 4 Entrate in conto capitale 669.101,3 968.179,4
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie -
Totale entrate finali 14.605.009,3 10.530.091,2
Titolo 6 Accensione prestiti
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 8.348.197,8 7.306.384,2
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 7.330.132,0 7.335.185,4
Totale entrate dell'esercizio 15.678.329,8 14.641.569,7
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 30.283.339,1 25.171.660,8
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO -
TOTALE A PAREGGIO 30.283.339,1 25.171.660,8

SPESE IMPEGNI PAGAMENTI
Disavanzo di Amministrazione 233.726,2 -
Titolo 1 Spese correnti 9.158.468,7 7.909.125,4
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2) 344.442,9
Titolo 2 Spese in conto capitale 308.047,5 1.089.203,9
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 250.236,6
Titolo 3 spese per incremento attività finanziarie - -
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(2) - -
Totale spese finali 10.061.195,7 8.998.329,3
Titolo 4 Rimborso prestiti 1.333.680,5 1.333.680,5
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL35/2013 e successive 
modifiche e rifinanziamenti) -

Titolo 5 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 7.598.332,2 7.598.332,2
Titolo 7 uscite per conto di terzi e partite di giro 7.330.132,0 7.259.867,3
Totale spese dell'esercizio 16.262.144,7 16.191.880,0
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 26.323.340,4 25.190.209,3
AVANZO DI COMPETENZA/FONDO CASSA 3.914.850,4 324.250,6
TOTALE A PAREGGIO 30.471.917,0 25.514.459,9
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Proposta di destinazione del risultato di esercizio 
 
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, questo Consiglio di Amministrazione formula la seguente 
proposta di destinazione dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 e pari ad Euro 149.137: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente del C.d.A. 
 
 
Dott. Vito Varvaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichiarazione di conformità del bilancio 
 
Il sottoscritto Vito Varvaro in qualità di Legale Rappresentante ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, 
dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, 
il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati 
presso la società. 

Risultato di esercizio 149.137               
Destinazione
5%  Riserva Legale 7.457                   
Riserva statutaria 141.680               
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In adempimento al Programma di valutazione del rischio definito ed approvato dall’organo amministrativo, 

si è proceduto all’attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento 

alla data del 31/12/2019, sono di seguito evidenziate. 
 

1. LA SOCIETÀ 

La Società Acqua e Terme Fiuggi S.P.A. nasce con decreto di omologa del Tribunale di Frosinone il 

25.03.1999 dalla trasformazione della ASTIF - Azienda Speciale per la Gestione delle Terme e 

dell'imbottigliamento del Comune di Fiuggi. 

La sede legale della Società è in Fiuggi (FR), Piazza Martiri di Nassiriya. 

La Società ha per oggetto sociale: - lo sfruttamento delle acque minerali e termali; - l’esercizio di stabilimenti 

termali, di attività legate al benessere, alla salute e alla riabilitazione; - l’esercizio degli stabilimenti industriali 

e di imbottigliamento; -l’esercizio delle attività commerciali, anche a mezzo internet, relative sia ai beni 

prodotti, che ai servizi turistici; - il commercio al dettaglio ed all’ingrosso di prodotti alimentari e non 

alimentari, in particolare quanto al servizio delle attività termali e degli stabilimenti; - attività congressuali, 

ufficio stampa, tour operator ed agenzia di viaggi; - esercizio attività sanitarie, mediche e diagnostiche; - 

attività di tutela dell’ambiente e di raccolta, trattamento e trasporto dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, 

ingombranti, lo sgombero neve; - manutenzione ed impianto della segnaletica stradale verticale, orizzontale 

e luminosa; - gestione di parcheggi ed aree di parcheggio; - manutenzione e sistemazione delle aree verdi, 

parchi e giardini pubblici e privati; - realizzazione e gestione di parchi giochi e divertimento, di impianti 

sportivi, palestre, teatri, cinema, centri congressuali; - esercizio in modo diretto o compartecipativo delle 

attività nel campo turistico, termale, congressuale, sportivo, ecologico, igienico sanitario ed assistenza 

sanitaria; - la vigilanza e la custodia di beni mobili ed immobili; - servizi di gestione, riscossione ed 

accertamento di imposte e tasse comunali; - gestione dei servizi cimiteriali. 

 

2. LA COMPAGINE SOCIALE 
ATF S.p.a. è una società a prevalente capitale pubblico locale, con un capitale sociale di Euro 291.013,20, 

suddiviso in 1.940.088 azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 0,15, distinte nella categoria A e B.  

I soci di ATF S.p.a. partecipano al capitale nella seguente misura: 

RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 
31/12/2019. 
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- Comune di Fiuggi, C.F. 00127790608: n. 1.937.984 azioni di categoria A, per un valore complessivo di 

Euro 290.697,60, pari al 99,88% del capitale sociale; 

- Celani Piero, C.F. CLNPRI61R25A310L: n. 100 di categoria B, per un valore complessivo di Euro 15,00, 

pari allo 0,005% del capitale sociale; 

- Battisti Anna, C.F. BTTNNA58L65A310P: n. 100 di categoria B, per un valore complessivo di Euro 

15,00, pari allo 0,005% del capitale sociale; 

- Pannone Francesco, C.F. PNNFNC70E10A310W: n. 804 azioni di categoria B, per un valore 

complessivo di Euro 120,60, pari allo 0,041% del capitale sociale; 

- Durante Veronica, C.F. DRNVNC84H46C858J: n. 200 azioni di categoria B, per un valore complessivo 

di Euro 30,00, pari allo 0,010% del capitale sociale; 

- Latini Gianni, C.F. LTNGNN60L18A310A: n. 200 azioni di categoria B, per un valore complessivo di 

Euro 30,00, pari allo 0,010% del capitale sociale; 

- Battisti Cesare, C.F. BTTCSR57T24A310O: n. 100 di categoria B, per un valore complessivo di Euro 

15,00, pari allo 0,005% del capitale sociale; 

- Di Tommaso Fausto, C.F. DTMFST55T18A310L: n. 100 di categoria B, per un valore complessivo di 

Euro 15,00, pari allo 0,005% del capitale sociale; 

- Franzoso Marco, C.F. FRNMRC62C25H501Z: n. 100 di categoria B, per un valore complessivo di Euro 

15,00, pari allo 0,005% del capitale sociale; 

- Musilli Ilaria, C.F. MSLLRI75T56C096U: n. 100 di categoria B, per un valore complessivo di Euro 15,00, 

pari allo 0,005% del capitale sociale; 

- Terrinoni Maria Teresa, C.F. TRRMTR63M61A310D: n. 200 azioni di categoria B, per un valore 

complessivo di Euro 30,00, pari allo 0,010% del capitale sociale; 

- Speranza Pietro, C.F. SPRPTR55P25A310W: n. 100 di categoria B, per un valore complessivo di Euro 

15,00, pari allo 0,005% del capitale sociale; 

- Moro Diego, C.F. MRODGI83E06A269U: n. 100 di categoria B, per un valore complessivo di Euro 

15,00, pari allo 0,005% del capitale sociale. 

 

3. ORGANO AMMINISTRATIVO 
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. 

Lo stesso, nominato con delibera assembleare del 29/10/2018 ed in carica fino all’approvazione del bilancio 

al 31/12/2020, è attualmente formato dai seguenti membri: 

- Dott. Vito Varvaro, nato a Palermo (PA) il 30/03/1954, C.F. VRVVTI54C30G273B, Presidente; 

- Dott. Guido D’Amico, nato a Messina (ME) il 23/08/1960, C.F. DMCGDU60M23F158Y, Consigliere; 

- Dott. Luca Buerti, nato a Frosinone (FR) il 06/08/1983, C.F. BRTLCU83M06D810Q, Consigliere. 
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4. COLLEGIO SINDACALE 
Il Collegio Sindacale, nominato con delibera assembleare in data 11/04/2018 ed in carica sino 

all’approvazione del bilancio riferito all’esercizio 31/12/2019, è attualmente formato dai seguenti membri: 

- Dott. Donato Madaro, nato a Bari (BA) il 30/01/1966, C.F. MDRDNT66A30E038U, Presidente; 

- Dott. Adelina Di Pietro, nata ad Atripalda (AV) il 16/01/1983, C.F. DPTDLN83A56A489H, sindaco 

effettivo; 

- DOtt. Daniele Sciardiglia, nato a Roma il 20/06/1975, C.F. SCRDNL75H20H501O, sindaco effettivo; 

 

5. REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. la revisione legale dei conti è 

affidata alla società di revisione Ernst & Young S.p.a. fino alla approvazione del bilancio al 31/12/2021. 

 

6. IL PERSONALE 
La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2019 è la seguente: 

 

 
 

La Società ha provveduto – ai sensi dell’art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del 

personale in servizio al 30/9/2017 sicuro?? e a trasmettere l’elenco del personale eccedente alla Regione. 

 

7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019. 
La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione 

indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l’eventuale 

sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito 

indicato. 
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7.1. ANALISI DI BILANCIO 
L’analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi: 

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte 

significativa; 

- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico; 

- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi; 

- comparazione dei dati relativi all’esercizio corrente e ai tre precedenti; 

- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti. 
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7.1.1. ESAME DEGLI INDICI E DEI MARGINI SIGNIFICATIVI  

La seguente tabella evidenzia l’andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto 

di esame (esercizio corrente e tre precedenti) 

 
  

Anno 
corrente 

2019
Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Stato Patrimoniale
**Margini**
Margine di tesoreria -5.368.913 -4.333.987 -21.746.951 -17.581.550
Margine di struttura -19.947.548 -20.212.334 -22.203.895 -17.846.109
Margine di disponibilità -4.402.954 -3.495.894 -20.935.992 -17.023.251
**Indici**
Indice di liquidità 62,0% 69,3% 25,2% 31,7%
Indice di disponibilità 53,7% 62,0% 22,3% 29,5%
Indice di copertura delle immobilizzazioni 87,8% 88,3% -21,1% 5,3%
Indipendenza finanziaria 3,8% 3,2% -19,1% 0,4%
Leverage 26,41 31,59 -            5,22          237,26 
Conto economico
**Margini**
Margine operativo lordo (MOL) 1.672.296 -244.243 -1.432.529 -1.277.640
Risultato operativo (EBIT) 269.433 -3.464.560 -4.760.682 -8.004.516
**Indici**
Return on Equity (ROE) 14% -380% 102% -7465%
Return on Investment (ROI) 1% -16% -26% -43%
Return on sales (ROS) 2% -21% -29% -50%
Altri indici e indicatori
Indice di rotazione del capitale investito (ROT) 60% 56% 66% 62%
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima 
delle variazioni del CCN

1.625.050 2.472.529 2.463.435 2.651.671

Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo 
delle variazioni del CCN

1.162.101 -15.183.965 1.308.249 19.037.430

Rapporto tra PFN e EBITDA 0,04 -5,35 -0,27 -0,28
Rapporto tra PFN e NOPAT 2,48 -0,42 -0,22

Rapporto oneri finanziari su MOL 0,01 -0,10 -0,04 -0,10

Rapporto D/E (Debt/Equity ) 25,41 30,59 -6,22 236,26
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7.1.2. INDICATORI PROSPETTICI 
La seguente tabella evidenzia l’indicatore per l’analisi prospettica: 
 

 2° semestre 2020  

Indicatore di sostenibilità del 

debito 
 

DSCR (Debt Service Coverage 

ratio) 
1,27 

 

7.1.3. ALTRI STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Di seguito è stata costruita una tabella con l’indicazione dei principali rischi aziendali ai quali è stata fatta 

corrispondere la probabilità del verificarsi dell’evento negativo (impossibile, improbabile, poco probabile, 

probabile, certo). La situazione, alla data odierna, viene riepilogata nella tabella seguente: 

 

Descrizione del rischio Probabilità 

INDICATORI FINANZIARI Impossibile Improbabile Poco 
probabile Probabile Certo 

situazione di deficit patrimoniale o di 
capitale circolante netto negativo   X   

prestiti con scadenza fissa e vicini al 
termine, senza che vi siano delle 
prospettive di rinnovo o di rimborso 

 X    

ingente dipendenza da prestiti a breve 
termine, adoperati per finanziare delle 
attività a lungo termine 

 X    

situazioni di interruzione del sostegno 
finanziario da parte di finanziatori e di altri 
creditori 

 X    

bilanci consuntivi o prospettici che 
evidenziano dei cash flow negativi  X     

principali indici economici e finanziari 
negativi o in continuo peggioramento  X    

elevate perdite operative o di valore delle 
attività che generano cash flow  X    

mancanza o discontinuità nella 
distribuzione dei dividendi  X    

incapacità di saldare i debiti alla scadenza   X   

impossibilità di rispettare le clausole 
contrattuali dei prestiti  X    

peggioramento delle forme di pagamento 
concesse dai fornitori   X   
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incapacità di ottenere finanziamenti per lo 
sviluppo di nuovi prodotti, o per altri 
investimenti necessari 

  X   

INDICATORI GESTIONALI impossibile Improbabile poco 
probabile probabile certo 

intenzione della direzione di liquidare 
l’azienda e di cessare l’attività X     

perdita di membri della direzione con 
responsabilità strategiche senza una loro 
sostituzione 

X     

perdita di mercati fondamentali, di 
contratti di distribuzione, di concessioni o 
di fornitori importanti 

X     

difficoltà con il personale X     

difficoltà nel conservare il normale flusso di 
approvvigionamento da importanti 
fornitori 

 X    

ALTRI INDICATORI impossibile Improbabile poco 
probabile probabile certo 

capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o 
non conformità ad altre norme di legge  X     

procedimenti legali o regolamentari in 
corso che, in caso di soccombenza, possono 
comportare richieste di risarcimento cui 
l’impresa probabilmente non è in grado di 
far fronte 

  X    

modifiche di leggi o regolamenti o delle 
politiche governative che si presume 
possano influenzare negativamente 
l’impresa 

 X    

eventi catastrofici contro i quali non è stata 
stipulata una polizza assicurativa con 
massimali insufficienti 

 X    

 

I risultati della tabella sono così sinteticamente riassunti: 

 

Probabilità Frequenza 

Impossibile 4 

Improbabile 12 

Poco probabile 5 

Probabile  

Certo  
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7.2. VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

La lettura degli indici di struttura patrimoniale per l’anno 2019 evidenzia una situazione di tensione e di 

ridotta coerenza tra impieghi e fonti di finanziamento, eredità della gestione degli anni precedenti, che 

tuttavia risulta in costante miglioramento, come confermano il sensibile decremento del leverage  (26,41 del 

2019 rispetto al valore 2018 di 31,59) e del rapporto Debt/Equity (25,41 rispetto al valore 2018 di 30,59), 

oltre al trend crescente dell’indice di indipendenza finanziaria; elementi, questi, segnaletici di una situazione 

in cui l’efficientamento della gestione caratteristica produce risorse in grado di migliorare la struttura 

patrimoniale dell’azienda, per di più in assenza di mezzi di finanziamento di terzi.  

Si segnala, ad ogni modo, che l’organo con funzione di supervisione strategica ha da tempo intrapreso 

interlocuzioni con il sistema bancario al fine di individuare possibili soluzioni tali da ripristinare l’equilibrio 

finanziario e dare così respiro alla gestione caratteristica. 

Gli indici ed i margini che afferiscono la liquidità dell’azienda, invece, subiscono un peggioramento causato 

dal drenaggio di risorse che il pregresso indebitamento erariale ha comportato sulle dinamiche del cash flow 

2019. 

Gli indicatori relativi alla gestione economica della Società, di contro, subiscono un complessivo deciso 

miglioramento rispetto all’esercizio 2018. Il MOL e l’EBIT, entrambi negativi nello scorso esercizio, divengono 

invece positivi nel 2019 (pari, rispettivamente, ad Euro 1.672.296 e ad Euro 269.433). Anche gli indici di 

redditività, tutti negativi nel 2018, assumono valori positivi nell’esercizio 2019, a conferma degli importanti 

progressi intervenuti nella gestione operativa della Società.  

Il Debt Service Coverage Ratio calcolato in via prospettica avendo a riferimento il secondo semestre del 2020, 

invece, è pari, come sopra rappresentato, ad 1,27 ed è dunque segnaletico di una situazione di una situazione 

positiva e dell’assenza di ogni ragionevole presunzione dello stato di crisi in quanto il cash flow eccede gli 

impegni finanziari. 

In riferimento alla valutazione dei rischi aziendali si rileva, inoltre, che il 19% degli stessi viene considerato 

impossibile nel verificarsi, il 57% improbabile ed il restante 24% poco probabile. Si evidenzia, inoltre, che non 

esiste alcun rischio di evento valutato come probabile o certo. 

I 5 rischi valutati come “poco probabili”, inoltre, sono conseguenza di fattori parzialmente o totalmente 

indipendenti dall’azienda, in quanto sono rispettivamente di natura “esogena” (possibile ricorso in appello 

di Sangemini) o comunque dipendenti da elementi esterni (quali la possibilità di reperire risorse finanziarie 

sul mercato del credito). 
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8. CONCLUSIONI 
I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, 

co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016, complessivamente considerati, forniscono un quadro tale da indurre 

l’organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia  da escludere. 

 

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO 
Ai sensi dell’art. 6, co. 3, 4, 5del d.lgs. 175/2016 nella Tabella che segue vengono indicati  gli strumenti 

integrativi di governo societario: 

 

Riferimenti normativi Oggetto Strumenti adottati Motivi della 
mancata 

integrazione 

Art. 6, comma 3, D.L. 
175 del 2016 

Regolamenti interni 

 
La società ha adottato nel corso dell’anno 2019 un 
nuovo modello di organizzazione e controllo dell’Ente 
ai sensi del d. lgs. 231-2001 che si compone di parte 
generale, parte speciale, procedure operative. 
L’organo amministrativo ha approvato altresì il 
regolamento interno riguardante il funzionamento 
dell’Organismo di Vigilanza medesimo.  Si è inoltre 
operato l’aggiornamento del codice etico. 
La società ha adottato procedure e regolamenti 
relativi alle seguenti aree: 
 
- GESTIONE ACQUISTI; 
- GESTIONE RAPPORTI CON LA PA; 
- GESTIONE INCARICHI AI CONSULENTI; 
- GESTIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO; 
- GESTIONE VERIFICHE ISPETTIVE;  
- GESTIONE RISORSE UMANE/ 
PERSONALE; 
- MISURE PREVENZIONE DEI REATI 
SOCIETARI; 
- MISURE DI PREVENZIONE REATI 
INFORMATICI; 
- MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI DI 
RICICLAGGIO AUTORICICLAGGIO E 
RICETTAZIONE; 
- PROCEDURA DI GESTIONE OMAGGISTICA 
E RAPPRESENTANZA E SPONSORIZZAZIONI 
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Ufficio di controllo 

 
La Società è dotata di Organismo di controllo ai sensi 
del D. Lgs. 231-2001 il quale agisce in piena 
autonomia e indipendenza ed è deputato a vigilare 
sulla corretta applicazione del modello organizzativo. 
Di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, può 
procede a verifiche ispettive e ad acquisire presso 
tutte le strutture dell’Ente coinvolte nel processo, 
qualsivoglia informazione, dato e documento, sia 
ritenuto necessari allo svolgimento delle proprie 
funzioni. 
  

 

Codice di condotta 

 
La Società ha adottato: 

- Modello di organizzazione e gestione ex 
D.Lgs. 231/2001; 

- Codice Etico; 
- Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza ex L. 
190/2012; 

 

 

Programmi di 
responsabilità sociale 

 Allo stato non si 
ritiene necessario 
adottare ulteriori 

strumenti 
integrativi. 
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