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Siamo cresciuti molto in fretta
Novembre 2005
Campagna di comunicazione in occasione
del decennale di operatività della società

PARTE GENERALE
Signori Azionisti,
l’esercizio 2005 presenta un utile dopo le imposte di E 242.817, con un incremento di E 248.154 rispetto all’anno precedente. Sebbene il consuntivo del 2004
fosse influenzato da eventi di carattere eccezionale non attinenti alla gestione
ordinaria, il risultato del 2005 risulta di grande soddisfazione tenuto conto anche
del fatto che, per il terzo anno consecutivo, il CIPE non ha emanato la direttiva
per la determinazione delle tariffe idriche. Nel corpo della presente relazione
saranno ampiamente illustrate le attività svolte evidenziando come, al conseguimento dei risultati economici, sia corrisposto anche un aumento della qualità dei
servizi forniti così come confermato dall’analisi di customer satisfaction svolta a
fine esercizio.
Non da ultimo, va considerato che la gestione del 2005 ha avuto ad oggetto la
sola attività svolta nel Comune di Lucca. Al 31.12.2004, in relazione all’evoluzione della situazione nell’A.T.O. 1 Toscana Nord, sono infatti cessate le gestioni in
appalto di servizi nei Comuni di Pescaglia, Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca,
gestioni che nell’ultimo esercizio avevano contribuito al valore della produzione
per E 961.000 ed al risultato operativo per E 126.000.
***

1. LA SITUAZIONE DELL’ATO 1 TOSCANA NORD
Con Ordinanza del 26.01.2005 n. 80 il TAR Toscana ha accolto la domanda
incidentale di sospensione della delibera di affidamento a GAIA SpA del sii da
parte dell’AATO avanzata da GEAL, reintegrando la Società nella gestione nel territorio comunale di Lucca.
Interessante evidenziare che nell’ordinanza il TAR ha fin da subito rilevato quanto meno due profili di illegittimità degli atti dell’AATO impugnati dalla Società:
1. mancata dichiarazione della decadenza della concessione di cui GEAL è titolare da parte dell’Assemblea dei Sindaci, con violazione di tutte le connesse
garanzie procedimentali a favore di GEAL stessa, contrariamente a quanto previsto dalla L.R. Toscana n. 26/1997;
2. violazione dell’art. 113 del T.U. n. 267/00, come modificato con D.L. 269/03
convertito in Legge 326/03 e violazione delle Circolari del Ministero
dell’Ambiente del 6.12.2004 e dei principi generali in esse contenute in relazione alla scelta del modello di affidamento a società mista inizialmente interamente
pubblica operata dall’AATO.
Significativo segnalare la mancata impugnazione da parte dell’AATO innanzi al
Consiglio di stato della sentenza del TAR Toscana.
L’Ordinanza del TAR legittima gli amministratori ad effettuare la redazione del presente bilancio di esercizio nella prospettiva della continuità gestionale.
Con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 3 del 23.03.2005 (di cui la
Società è venuta a conoscenza il 3.05.2005) l’AATO ha approvato il
“Regolamento per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di acque
reflue urbane e/o industriali in pubblica fognatura dei Comuni dell’Ambito n. 1
Toscana Nord”.
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In tale Regolamento, redatto dall’AATO senza consultare GEAL, si prevede, anche
per il territorio di Lucca, che tutte le competenze di natura autorizzativa e procedimentale, con i conseguenti riflessi di ordine economico, siano poste in capo a
GAIA SpA e non a GEAL.
In pratica assumendo tale atto deliberativo l’AATO si è comportata come se GEAL
non esistesse e non gestisse il servizio per tutto il territorio di Lucca e, in maniera
ancora più grave, come se non esistesse l’Ordinanza n. 80 del TAR Toscana del
26.01.2005.
Per tale ragione il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, a tutela degli interessi aziendali, di impugnare la suddetta deliberazione dell’AATO, affidando il
patrocinio legale allo Studio degli Avv. Stancanelli – Cecchi di Firenze.
Il ricorso è stato depositato il 3.06.2005.
Non risulta che la controparte si sia costituita in giudizio.

2. LA SITUAZIONE RELATIVA ALLA MORATORIA FISCALE
Nell’esercizio 2004, la società aveva provveduto ad effettuare un rilevante accantonamento, pari ad E 945.000 a copertura del presunto onere che la stessa
avrebbe dovuto sostenere in relazione al recupero degli aiuti di Stato usufruiti da
GEAL negli anni 1995 e 1996, attraverso l’esenzione dal pagamento di IRPEG
ed ILOR. La Commissione Europea con decisione del 5.6.2002 aveva infatti
dichiarato l’illegttimità degli aiuti medesimi e, alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2004, era in corso di approvazione la procedura di recupero dell’aiuto di Stato da parte del nostro Parlamento. In effetti, la procedura di recupero è stata approvata definitivamente il 18.4.2005 con la Legge 62/2005.
Successivamente la GEAL, seguendo apposito parere dell’autorevole Studio Vitali,
Romagnoli, Piccardi e Associati di Roma, ha presentato in data 11.07.2005 la
dichiarazione dei redditi prevista dall’art. 27 della legge medesima.
Dopo idoneo preavviso, l’Agenzia delle Entrate ha effettuato accesso presso la
società a partire dall’1.9.2005 conclusosi in data 20.9.2005 con la redazione
di un processo verbale di rilevazione, nel quale ha rilevato un imponibile fiscale
di Lire 324.550.000 per il 1995 e di Lire 2.331.304.000 per il 1996.
Entro l’11.1.2006 l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto irrogare alla
società il conseguente avviso di accertamento. Tuttavia, con la legge Finanziaria
per il 2006 (Legge 23.12.2005) sono state apportate importanti modifiche alla
procedura di recupero prevista dall’art.27 della Legge 62/2005. In particolare,
nella nuova formulazione dello stesso articolo, è previsto un passaggio di competenze dall’Amministrazione Finanziaria al Ministero dell’interno, e soprattutto sono
state stabilite alcune linee guida alle quali il Regolamento Ministeriale attuativo
dovrà attenersi in ordine all’eventuale recupero.
In particolare è prevista “l’estraneità al recupero delle agevolazioni fiscali relative ad attività non concorrenziali” e, ciò potrebbe costituire un elemento positivo
per la eventuale difesa della società dinanzi agli organi competenti tenuto conto
che GEAL, negli anni in cui beneficiò della cd moratoria fiscale questione (1995
e 1996), per la stragrande maggioranza del proprio giro di affari, operava,
come peraltro opera tuttora, in regime di monopolio.
Tenuto conto tuttavia dello stato dei fatti e soprattutto del verbale di rilevazione stilato dall’Agenzia delle Entrate, si è ritenuto opportuno, al momento, mantenere
l’appostazione del fondo già stanziato nell’anno precedente
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1. LA SITUAZIONE CONTRATTUALE
Come descritto nella parte generale, la società è stata confermata nella gestione
del servizio idrico del Comune di Lucca, con sentenza del TAR del 29.1.2005.
Si ricorda in proposito, che la Convenzione di gestione con l’ente locale scade il
31.12.2025.
E’ invece cessata la gestione in appalto del servizio idrico nei comuni di Bagni
di Lucca, Borgo a Mozzano e Pescaglia, trasferita al gestore unico
dell’A.T.O. 1 Toscana Nord., sebbene negli stessi Comuni la società abbia portato a termine nel 2005 lavori accessori al servizio affidati dalle Amministrazioni
medesime.
Relativamente alla gestione del Comune di Lucca con decorrenza 1.1.2005, la
società ha dato corso all’incremento delle tariffe di fognatura e depurazione in
misura del 4% ciascuna, a fronte della realizzazione delle reti fognarie in esecuzione del piano stralcio di cui all’art. 141, 4^ comma, della legge 388/2000.
e dell’accordo di programma per la riorganizzazione della depurazione dei reflui
civili del comprensorio di Lucca stipulato il 23.4.2002 presso la Regione Toscana.
La variazione tariffaria è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana (BURT) n.18 del 4.05.2005.
Relativamente alle tariffe idriche, in applicazione della delibera CIPE N.52 del
4.4.2001 e delle circolari MAP n.3521/C del 4.10.2001 e n.3559/C del
13/5/2003, è stato definitivamente eliminato il minimo impegnato per le utenze
domestiche ovvero il corrispettivo pagato ad integrazione dei consumi realmente
effettuati, qualora questi siano inferiori al quantitativo contrattualmente stabilito.
Contestualmente, ai sensi delle stesse disposizioni, è stata ridefinita la quota fissa
applicata su ogni singola unità finale di utenza, ovvero ad ogni singola unità
immobiliare, e sono state determinate le conseguenti variazioni tariffarie sulle
varie fasce di consumo, come indicate nel dettaglio della bolletta. La variazione
tariffaria in questione, avente decorrenza 1.7.2004, è stata pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n.4 del 25.01.2006, dopo il
nulla osta della CCIAA di Lucca prot. 18880 del 23.12.2005.
Per quanto concerne la fornitura di acqua all’ingrosso alle aziende di Pisa e
Livorno, non è stato possibile applicare alcun aumento tariffario. Infatti, il contratto di fornitura prevede che le variazioni tariffarie siano applicate in relazione
a delibere del CIPE, ma anche per il 2005 il Comitato Interministeriale non ha previsto alcunché. Conseguentemente il prezzo della fornitura è invariato da ben tre
anni e mezzo, dato che l’ultima variazione tariffaria è stata effettuata con decorrenza 1.7.2002.
La società ha proseguito altresì attività accessorie al servizio idrico integrato, stipulando contratti per la ricezione di liquami autotrasportati presso l’impianto di depurazione sia di natura civile che industriale, contratti per la gestione
di impianti privati di depurazione, e accordi per l’esecuzione di analisi su impianti privati. Il fatturato di questi servizi e degli altri servizi accessori (lo spurgo dei
pozzi neri per gli utenti non serviti da fognatura, la stasatura delle fognature, il
trasporto di acqua potabile ecc.) ha raggiunto una quota pari a circa il 4% del
fatturato totale.
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2. L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI LUCCA
I dati caratteristici dell’attività di distribuzione di acqua sono riportati nella tabella a pagina successiva.
Come si può osservare, la società ha proseguito l’estensione del servizio idrico a
nuovi utenti grazie anche ad nuove estensioni della rete per complessivi 1,5 km.
circa.
Grazie ai nuovi allacciamenti ed alle divisioni di impianti esistenti, si è registrato
un incremento dell’utenza servita pari al 3,8% rispetto all’anno precedente, arrivando ad approvvigionare ben 38.279 unità immobiliari.
Ciò ha consentito di incrementare le quantità erogate, sebbene la riduzione del
consumo medio per utenza, pari al 2,3% in termini di quantità erogate,
abbia ridotto la crescita dei volumi totali erogati che si è attestata sull’1,4%.
Al tempo stesso, come descritto al punto 1, la società ha proceduto alla eliminazione del minimo impegnato sulle utenze domestiche e ciò ha fatto sì che i volumi fatturati del 2005, comprensivi del minimo impegnato sulle sole utenze non
domestiche, si siano ridotti dello 0,9%.
D’altra parte la riduzione del fatturato sul minimo impegnato, è stata compensata
da un incremento dei ricavi da quota fissa e, grazie ad un incremento della tariffa media unitaria dell’1,7% in cui ha giocato anche una diversa distribuzione
dei consumi sui diversi scaglioni, il fatturato complessivo della società si è
incrementato dello 0,7%.
Relativamente all’attività accessoria di trasporto di acqua potabile tramite autobotte per conto del Comune di Lucca e di privati, il corrispettivo annuo (non indicato
in tabella) è stato di E 39.204, rispetto a quello di E 19.246 dell’esercizio
2004.
Da segnalare che la Società, una volta completati i lavori commissionati dalle
Amministrazioni comunali di Lucca e Capannori, ha messo in esercizio – relativamente al territorio comunale di Lucca – l’acquedotto intercomunale di Lucca –
Capannori.
Per rendere possibile il trasferimento della risorsa idropotabile dall’ATO 1 all’ATO
2 si resta in attesa della sottoscrizione dello specifico accordo tra tutti gli Enti pubblici coinvolti destinato a regolamentare tale trasferimento.
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Nel 2005, la società ha proseguito il trend di incremento dei volumi erogati a
favore di Acque S.p.a. ed A.S.A. Livorno, raggiungendo il nuovo massimo storico di 455,1 litri medi al secondo di fornitura contro con i 451,8 dell’anno precedente. Il risultato è stato raggiunto nonostante che nel mese di febbraio manutenzioni sulle linee elettriche a servizio degli impianti, abbiano comportato una riduzione della fornitura ai livelli minimi contrattuali pari a 430 litri al secondo.
L’aumento dei volumi si è tradotto in un identico aumento percentuale del fatturato (2,3%), dato che, come descritto in precedenza, non è stato possibile attuare un incremento tariffario.
Nel 2005 è proseguito l’iter amministrativo propedeutico alla realizzazione di 2
nuovi pozzi di sollevamento; in particolare si conclusa favorevolmente la procedura di rilascio della v.i.a. da parte della Provincia di Lucca e nel 2006 si dovrebbe dar luogo alla perforazione dei pozzi medesimi per la cui realizzazione sono
stati ottenuti anche contributi in conto capitale dalla Regione Toscana nella misura di E 99.000, dei quali E 54.000 confermati dall’A.A.T.O. in data
21/12/2005 e versati dallo stesso ente in data 21/02/2006.

4. IL SERVIZIO DI FOGNATURA NEL COMUNE DI LUCCA
Circa il servizio di fognatura, i cui parametri sono dettagliati nella tabella di seguito riportata, si evidenzia anzitutto la realizzazione di nuovi collettori fognari per
circa 2 km.
Anche grazie a tali interventi, il numero delle utenze allacciato alla fognatura si
è incrementato per effetto degli allacciamenti eseguiti sia nelle zone servite da
acquedotto, che in quelle prive di rete idrica. L’incremento del numero degli utenti allacciati, riflette altresì il risultato di un’apposita azione di monitoraggio e censimento effettuate in tutte le zone servite dalla fognatura a riscontro di tutte le posizioni che usufruiscono del servizio in questione.
Le quantità fatturate nel 2005 sono complessivamente incrementate per effetto dei nuovi allacci realizzati, sia per le utenze provviste di acquedotto che per
quelle sprovviste. Si ricorda che mentre nel primo caso il quantitativo fatturato è
determinato sulla base del consumo idrico, nel secondo caso le quantità sono forfetariamente calcolate sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare.
Sono invece fortemente diminuite le quantità scaricate in fognatura dalle utenze
industriali per le cause indicate al paragrafo successivo. Peraltro la diminuzione
di questi ultimi incide solo sul fatturato imputato al servizio di depurazione.
Il fatturato del servizio di fognatura ha fatto rilevare un incremento dell’8,4%
per l’effetto combinato dell’incremento tariffario e dell’aumento delle quantità fatturate totali sopra descritto.
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3. L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PER LE AZIENDE DI PISA
E LIVORNO

5. IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI LUCCA
Anche i dati caratteristici di questo servizio sono evidenziati nell’apposita tabella
riportata alla pagina successiva.
Dopo le variazioni normative intervenute nel 2004 e le disposizioni ministeriali
interpretative, inerenti lo spandimento in agricoltura dei fanghi biologici derivanti dagli impianti di depurazione che trattano rifiuti liquidi, la società ha incrementato l’attività di depurazione dei rifiuti liquidi autotrasportati sia di origine civile che di origine industriale, trattati presso l’impianto di Pontetetto, facendo
registrare un sensibile incremento dei quantitativi trattati e dei relativi ricavi
(+65,4%), rispetto al 2004.
Tale incremento ha consentito di compensare quasi per intero la diminuzione di
ricavi relativi alla depurazione dei reflui industriali pervenuti all’impianto
attraverso la rete fognaria, diminuiti per ben il 50,2%.
Ciò è stato dovuto al verificarsi di due eventi indipendenti dalla volontà della
società: il primo è la progressiva chiusura di un importante stabilimento tessile
(Cucirini Cantoni Coats) che rappresentava nel 2004 il 40% del fatturato in questione; l’altra è la realizzazione di un impianto di depurazione interno agli stabilimenti di una importante lavanderia industriale (Servizi Ospedalieri spa), che ha
abbassato il carico inquinante ed il corrispondente corrispettivo che, nel 2004,
rappresentava il 45% del fatturato. A tali eventi si è contrapposto un nuovo censimento delle attività che producono reflui industriali, quali in particolare gli autolavaggi, che ha consentito di recuperare una quota di ricavi.
Relativamente ai ricavi di depurazione dei reflui civili collettati in fognatura, si conferma quanto detto a proposito dei ricavi della tariffa di fognatura,
ovvero il contributo di carattere tariffario (+4%) e quello dei maggiori volumi fatturati (+4,4%).
E’ rimasto stabile il contributo dato al fatturato dallo spurgo dei pozzi neri
direttamente eseguito dalla società, attività per la quale è in corso un potenziamento per il 2006.
Riguardo ai quantitativi di fanghi e grigliati smaltiti dalla società si è registrata un aumento dei primi (+16,7%) determinato soprattutto dall’incremento dei
reflui autotrasportati, mentre i secondi sono rimasti invariati.

12

relazione sulla gestione
indice

6. ATTIVITA’ NEI COMUNI DI BORGO A MOZZANO, PESCAGLIA
E BAGNI DI LUCCA
Come descritto nella premessa, la gestione del ciclo idrico nei comuni di Bagni
di Lucca, Borgo a Mozzano e Pescaglia, nella forma dell’appalto di servizi, è cessata col 31.12.2004.
Oltre alle attività conseguenti alla ordinata e corretta riconsegna degli impianti,
nel 2005 sono stati tuttavia completati alcuni interventi di manutenzione straordinaria precedentemente affidati alla GEAL.
Inoltre, su richiesta degli stessi Comuni, GEAL ha eseguito nel 2005 ulteriori attività di carattere amministrativo ovvero la fatturazione dei consumi intercorsi tra
l’ultima lettura rilevata nel corso del 2004 ed il 31.12 dello stesso anno (determinata in via presuntiva per ciascuna utenza sulla base dei consumi storici), e l’attività di sollecito delle bollette emesse negli anni precedenti.
Le attività di carattere tecnico ed amministrativo svolte hanno portato un fatturato
di circa 92.000 euro come descritto in apposita tabella della nota integrativa.

7. LE PRESTAZIONI TECNICHE
L’ufficio tecnico ha svolto anche nel 2005 le attività di progettazione, direzione
lavori e coordinamento ai fini della sicurezza, sia in fase di progettazione che di
esecuzione, relative ad impianti. Le attività in questione hanno riguardato principalmente la realizzazione delle fognature nell’Oltreserchio (il cui controvalore di
euro 32.500, coperto da apposito contributo regionale, è stato contabilizzato
quale lavoro in economia e non è pertanto computato nella sottostante tabella),
ed i progetti direttamente finanziati dalla società nell’ambito del programma pluriennale di investimenti. Anche se in misura inferiore rispetto al passato, le attività dell’ufficio hanno riguardato anche la realizzazione di impianti finanziati dai
13

Comuni, ovvero dal Comune di Borgo a Mozzano ed in misura residuale dal
Comune di Lucca.
Nel 2005 è proseguita altresì l’attività di allacciamento alle reti idrica e fognaria,
sebbene per quest’ultima si sia registrata una significativa flessione (-23,2%) che
ha inciso in modo negativo sul fatturato e, sul margine operativo.
Infine l’ufficio tecnico, nel 2005, ha definitivamente completato la rilevazione
degli impianti di acquedotto e fognatura gestiti nel sistema G.I.S. ed ha curato la
rilevazione degli aggiornamenti cartografici derivanti dagli interventi eseguiti sulle
reti. Ciò ha permesso di ottenere importanti risultati in termini di monitoraggio e
programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulle stesse reti.

8. SERVIZI ALL’UTENZA E AMMINISTRATIVI
Nell’anno 2005, si è puntato anzitutto a consolidare i risultati raggiunti in termini
di qualità delle prestazioni rese all’utenza e di accessibilità del servizio raggiunte nell’anno precedente grazie anche all’introduzione del portale internet e dell’orario continuato.
Tra le ulteriori azioni di miglioramento previste per il 2005, la più rilevante è stata
senza dubbio l’introduzione di una bolletta trimestrale per tutta l’utenza servita ad eccezione dei c.d. grandi utenti, per i quali è prevista dal 2004 una fatturazione bimestrale.
L’operazione è stata preceduta da una apposita campagna informativa nella
quale sono stati evidenziati i vantaggi per l’utenza consistenti principalmente nella
diluizione del corrispettivo idrico in soluzioni singolarmente ridotte e più numerose.
Con la fatturazione trimestrale la società ha ottenuto evidenti vantaggi di natura
finanziaria, anticipando l’incasso dei servizi idrici forniti contribuendo in tal modo
a migliorare sensibilmente l’indice di rotazione del circolante.
Quest’ultimo risultato è stato ottenuto grazie anche alla riscossione di gran parte
dei crediti vantati nei confronti dei Comuni gestiti in appalto fino al 2004 e per i
quali, anche nel 2005, è stata effettuata la fatturazione dei consumi fino alla data
di passaggio della gestione, ottenendo un apprezzabile corrispettivo economico.
Inoltre, in concomitanza dell’anniversario dei 10 anni di vita della società, è stata
modificata l’indagine di customer satisfaction non tanto per quanto concerne
le aree di interesse della ricerca, (sebbene sia stato ampliato anche il numero dei
quesiti formulati), quanto per gli aspetti metodologici dell’indagine. Il questionario
di rilevazione dei dati è stato infatti distribuito in allegato alla bolletta, in modo
da attingere un giudizio sulla qualità del servizio fornito in base ad una autonoma scelta dell’utente, che può essere interpretata quale indice di una percezione
più definita del giudizio.
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I risultati dell’indagine, pur non avendo validità scientifica circa la determinazione del campione oggetto dell’indagine, hanno evidenziato un miglioramento della
qualità percepita in tutte le aree di interesse, con una punta di eccellenza per
quanto concerne l’area “bolletta e fatturazione”. L’indice sintetico di customer satisfaction, migliorato di oltre 11 punti, ha raggiunto il valore di 80,8 che testimonia un alto gradimento dell’utenza riguardo ai servizi prestati.
Grazie anche ad una periodica analisi degli standard di servizio fornita dall’ufficio utenza e dal controllo di gestione, è stato inoltre avviato un processo di revisione della carta dei servizi la quale, approvata definitivamente nella nuova
versione dal cda in data 31/01/2006, sarà distribuita agli utenti nel corso del
presente anno.
La comunicazione aziendale è stata incentrata sulla pubblicizzazione delle
iniziative sopra descritte con pubblicazioni su quotidiani e leaflet in allegato alla
bolletta ed è proseguita con l’utilizzo degli appositi spazi sulla locale TV digitale
terrestre “Dì Lucca”.
Per quanto concerne l’attività amministrativa si evidenzia l’avvio di un progetto di
miglioramento inerente i flussi informativi delle commesse di lavoro e investimento tra i diversi uffici coinvolti, che sarà completato nel 2006 e consentirà una
ancor più puntuale programmazione degli impegni finanziari, in linea con le indicazioni operative degli accordi di Basilea2.
Relativamente agli adempimenti connessi alla c.d. moratoria fiscale ed alla gestione dei contributi comunitari e nazionali, si rimanda agli appositi paragrafi .

9. QUALITA’ E SICUREZZA
Nel 2005 la società ha proseguito nell’obiettivo di mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001:2000 già acquisita nel 2003, attraverso l’attuazione
della politica per la qualità definita dalla direzione aziendale. Quest’ultima ha
inteso consolidare il grado di soddisfazione del cliente soprattutto mediante il
rispetto ed il miglioramento degli standard di esecuzione dei lavori, il perfezionamento delle procedure interne ed un ulteriore sviluppo delle competenze interne.
La verifica dei risultati raggiunti in termini di soddisfazione dell’utente è stata affidata ad una raccolta ed elaborazione dati particolarmente accurata come descritto nel precedente paragrafo.
In data 15.12.05 è stata eseguita da parte della società di certificazione AFAQ
(di primario livello internazionale) la visita ispettiva di sorveglianza, con risultato
largamente positivo.
Nel settore della sicurezza, si segnala invece la revisione ed aggiornamento del
documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 626/94, completo della valutazione del rischio incendio, effettuata da società esterna e conclusa con una attività di formazione che ha coinvolto tutto il personale dipendente.
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PERSONALE
1. LA FORZA LAVORO
La situazione dei dipendenti a fine esercizio, confrontata con l’anno precedente
era la seguente:

Al 31.12.2004, in concomitanza con la cessazione della gestione del SII nel territorio di Borgo a Mozzano sono cessate due unità tra gli operai ed una tra gli
impiegati.
Inoltre dall’1.1.2005 per tre unità lavorative è stata modificata la qualifica da
operaio (specializzato) ad impiegato tecnico, in relazione alla mansioni svolte.
Nel corso del 2005 si è inoltre registrata la collocazione a riposo di una unità tra
gli operai che non è stata sostituita ed è stata effettuata l’assunzione di una unità
impiegatizia precedentemente assunta a tempo determinato.
Il 2005 ha visto pertanto un decremento della forza media utilizzata di oltre 4
unità come evidenziato dalla tabella che segue, in cui va tenuto conto anche della
riclassificazione di 3 unità di cui si è detto sopra:
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In termini di costo aziendale, di ore lavorate e di ore di assenza, la situazione
aggregata per categorie (impiegati, operai) confrontata con l’anno precedente è
la seguente:

Come si può osservare, la società è riuscita ad abbassare il costo totale del personale del 6%, ovvero in misura quasi pari alla diminuzione percentuale della
forza lavoro, pari al 6,5%.
Questo rappresenta un ottimo risultato, tenuto conto anche che durante l’anno
sono stati applicati gli incrementi previsti dal C.C.N.L. Federgasacqua (ora
FederUtility) con uno scatto contrattuale in gennaio, uno in giugno ed uno in
dicembre.
L’aumento del costo medio aziendale è ammontato solo allo 0,5%, grazie ad
una forte diminuzione dello straordinario (-33% medio), particolarmente alta nel
settore impiegatizio.
La variazione del peso ponderale degli impiegati, proporzionalmente incrementati rispetto agli operai, anche in virtù della variazione della qualifica di lavoro a
tre unità lavorative (mutata da operai ad impiegati dall’1.1.2006), ha determinato tuttavia un incremento del costo orario pro-capite salito del 5,2%.
La riduzione delle ore di lavoro pro-capite (mediamente pari al 4,3%), oltre alla
diminuzione dello straordinario, è stata dovuta anche ad un incremento delle ore
di assenza pro capite, pari al 7,9%. Quest’ultima è stata determinata essenzialmente da un maggiore ammontare delle delle ore di malattia e ricovero ospedaliero: quest’ultimo fenomeno non risulta comunque generalizzato, ma per la
gran parte è relativo a casi circoscritti e ben giustificati.
Sono invece diminuite considerevolmente rispetto al 2004 le ore di assenza per
infortunio così come le ore di assenza per sciopero sono ormai scese ad un livello limitatissimo in valore assoluto.
Si ricorda infine che al 31.12.2005 è scaduta la parte economica del CCNL e
che si sono avviate le trattative per il relativo rinnovo.

17

relazione sulla gestione
indice

2. COSTO DEL PERSONALE – ASSENTEISMO E PRODUTTIVITA’

3. RAPPORTI SINDACALI
I rapporti sindacali si sono mantenuti positivi. A tal proposito, la direzione ha
costantemente informato le R.s.u. in merito alle strategie societarie relative alla salvaguardia della attività aziendale nel contesto dell’ambito territoriale della
Toscana Nord e ha riconosciuto l’importanza dei risultati conseguiti anche grazie
alla qualità del personale dipendente organizzando un apposito evento in occasione della ricorrenza dei 10 anni di vita della società.

4. FORMAZIONE DEL PERSONALE
Coerentemente agli obiettivi di miglioramento della qualità, è stata definita una
nuova procedura interna per la determinazione dei fabbisogni formativi del personale dipendente ed una conseguente migliore programmazione delle attività di
formazione.
Tra le attività formative svolte nel 2005, particolare cura è stata data alla formazione in merito alla valutazione dei rischi aziendali che ha coinvolto la totalità
del personale dipendente.

ACQUISTI, APPALTI E CONSUMI ENERGETICI
La politica degli acquisti del 2005, coerentemente con il passato, è stata orientata verso l’individuazione di materiali e tecnologie di buon livello qualitativo, in
modo da contenere nel tempo i costi di esercizio attraverso l’utilizzo di prodotti di
qualità. Relativamente agli appalti, sono stati evidenziati ribassi sensibili sulle
offerte per lavori/servizi banditi, con benefici apprezzabili ottenuti sul rinnovo dei
contratti, evitando l’aggravio della componente inflattiva.
Per quanto concerne invece i consumi di forza motrice dell’anno, si riportano di
seguito una tabella per il confronto tra i consumi del 2005 e quelli del 2004.

Come ben evidenziato dalla tabella, la diminuzione dei consumi riscontrata nel
2005 è interamente imputabile alla cessazione delle gestioni in appalto servizi.
Il consumo registrato sul ciclo idrico integrato lucchese, (compresa la fornitura a
Pisa e Livorno), è infatti rimasto pressoché inalterato, sebbene si osservi una diminuzione dei consumi energetici dell’impianto di depurazione ed un incremento di
quelli afferenti la fornitura di acqua a Lucca e di quelle a Pisa e Livorno. Le variazioni registrate riflettono in larga misura la variazioni dei volumi in entrata per
18

INVESTIMENTI
1. INVESTIMENTI ESEGUITI
Per gli investimenti eseguiti nel 2005 si indica di seguito il valore complessivamente realizzato e quello riferito ad opere non ancora ultimate alla fine dell’esercizio:

Come si osserva, la società ha proseguito una importante politica di investimento
sul territorio, raggiungendo anche per l’anno 2005 la ragguardevole cifra di
1.864.000 euro circa.
Al momento non è dato conoscere se l’ammontare realizzato potrà essere computato ai fini dell’incremento tariffario per gli anni 2003-2004 (come è avvenuto di
regola per gli esercizi precedenti): se, come è ragionevole supporre, lo sarà, tale
aspetto si aggiungerà alla redditività che ci si aspetta di per sé da ciascun intervento operato.Dalla tabella si osserva che nel 2005 gli investimenti più consistenti hanno riguardato gli interventi sulla rete fognaria, ed in particolare la realizzazione del 1° lotto delle fognature nell’Oltreserchio, opera in corso al
31.12.2005 per un importo di E 670.401 euro.
Oltre a tale opera sono stati realizzati altri prolungamenti della rete fognaria sulla
riva sinistra del Serchio (E 186.734), il potenziamento di alcune stazioni di sollevamento (E 30.513) ed il completamento del telecontrollo sul sistema fognario (?
5.043).
Gli interventi sulla rete idrica, sono stati realizzati con l’obiettivo di di pro19
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quanto riguarda la depurazione ed i volumi forniti nel secondo caso.
Per quanto concerne i costi sostenuti, sono stati incrementati per effetto di un
aumento tariffario medio del 4,1% con un picco nel settore depurazione del 6,4%
ed un andamento in controtendenza del costo dei sollevamenti fognari che si è
ridotto dell’8%.
Relativamente al rapporto tra i consumi energetici sostenuti ed i volumi di acqua
erogati o trattati si riporta la seguente tabella:

durre un miglioramento del servizio fornito e di ridurre i costi gestionali ed hanno
riguardato prevalentemente la sostituzione di tratti di condotte idriche ammalorate (E 490.616). Inoltre, sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di sollevamento (E 62.696), la sostituzione di contatori (E
62.442), l’installazione di un filtro a carbone attivo presso il pozzo Incis (E
24.845). il completamento di un nuovo serbatoio (E 7.013) e di un prolungamento della rete idrica (E 6.386), e l’acquisto di attrezzature varie (E 23.790).
Relativamente all’acquedotto di Pisa e Livorno, in attesa di poter iniziare la
realizzazione di due nuovi pozzi, per la realizzazione di nuovi pozzi di sollevamento sono stati acquistati altri terreni (E 7.977) e sostenuti altri costi di progettazione e studio di verifica della procedura V.i.a. (E 7.204). Sono state inoltre eseguite manutenzioni straordinarie per E 8.022.
Gli investimenti nel settore depurazione hanno riguardato il completamento l’
installazione di nuovi quadri elettrici (E 24.619), la manutenzione straordinaria
di alcune vasche (E 17.795) e dell’autoclave (E 4.796), l’acquisto di nuove
pompe di sollevamento (18.300), di attrezzatura varia (E 24.680), il completamento della recinzione dell’impianto di Pontetetto (E 1.112).
Per quanto concerne il parco automezzi si segnala l’acquisto di un nuovo
mezzo attrezzato del valore di E 88.000 per effettuare lo spurgo dei pozzi neri
al fine di incrementare l’attività svolta presso privati e di migliorare le operazioni
di spurgo e pulizia della rete fognaria.
Gli altri investimenti hanno riguardato tra gli altri, il completamento della cartografia digitalizzata, interventi sulle sedi, l’acquisto di apparecchiature informatiche e di software e di mobili e arredi.
Relativamente agli investimenti in impianti entrati in funzione nel corso del
2005 (esclusi dunque quelli in corso di realizzazione a fine anno), si riporta di
seguito l’elenco delle opere realizzate di importo complessivo superiore ai
25.000 euro.
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La realizzazione di investimenti nella misura descritta al capitolo precedente, è
stata possibile anche grazie all’ottenimento di contributi in conto capitale. Essi
hanno riguardato la realizzazione del 1°lotto delle fognature nell’Oltreserchio lucchese e le opere di manutenzione straordinaria degli acquedotti realizzate a
seguito dell’emergenza idrica del 2003.
Per quanto concerne le prime opere la società è beneficiaria di un contributo della
Regione Toscana di E 924.978 (del quale è stato erogato nel 2005 il 90%) a totale copertura del costo dell’opera.
Per le opere rientranti nella seconda fattispecie, la società è beneficiaria di un contributo di E 599.000 pari al 33% del valore delle opere realizzate, stanziato
dalla Regione Toscana attraverso l’A.A.T.O. 1 Toscana Nord. L’ente suddetto, nel
corso del 2005, ne ha confermato l’erogazione nella misura del 45% e nel febbraio 2006 ne ha effettuato l’effettivo versamento a favore della società.
La contabilizzazione dei contributi è stata effettuata in bilancio nel rispetto del
principio di competenza secondo la tecnica dei risconti passivi, come dettagliatamente spiegato nella nota integrativa.
Per il 2006 oltre alla concessione dei contributi suddetti per l’importo residuo, è
previsto altresì l’ottenimento di un ulteriore contributo in conto capitale per la realizzazione di un secondo intervento inerente l’Oltreserchio lucchese, consistente
nella realizzazione di una stazione di sollevamento. L’importo totale del contributo è di E 350.000.

ANDAMENTO ECONOMICO
FINANZIARIO PATRIMONIALE
L’analisi dell’andamento economico, finanziario e patrimoniale, viene
evidenziata attraverso i prospetti di seguito riportati nonché con le apposite tavole di analisi di bilancio allegate alla presente relazione.

Relativamente alla situazione economica, si osserva anzitutto il ritorno ad un risultato netto positivo. In termini di redditività sul capitale proprio (Roe) si registra
l’eccellente risultato del 14,9% rispetto al –0,3% dell’anno precedente, sebbene
quest’ultimo fosse stato determinato da eventi non attinenti alla gestione operativa
ordinaria, bensì ad eventi di carattere eccezionale (il probabile recupero della
moratoria fiscale ed il c.d. disinquinamento fiscale).
21
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2. CONTRIBUTI PUBBLICI IN CONTO CAPITALE

Nonostante la diminuzione dei ricavi del 10% determinata essenzialmente dal
venir meno della gestione in appalto di 3 Comuni, e la mancata revisione delle
tariffe idriche, il risultato operativo è rimasto pressoché invariato in rapporto al
valore della produzione (5,7%) e la redditività del capitale investito (Roi) si è
ridotta di poco, attestandosi al 4,6% rispetto al precedente risultato del 5,2%.
In particolare, è rimasto pressoché invariato il rapporto tra utile operativo e ricavi di vendita (Ros), nonostante che la ripartizione dei costi fissi avvenga su un fatturato più ridotto. Inoltre sebbene il capitale investito (pari all’attivo di bilancio
al netto dei contributi in conto capitale registrati nel passivo) risulti a fine esercizio pressoché inalterato in valore assoluto, e ciò riduca la rotazione del capitale
investito, vi è da considerare che esso è comprensivo di una quota significativa di
disponibilità liquide.
Sempre relativamente ai risultati economici parziali, si osserva che è stato aumentato il valore aggiunto, in termini di rapporto percentuale sul valore della produzione, aumentandolo dal 33,1% al 35,7% ed il margine operativo lordo,
passato dall’11,5% al 12,8%. Il fatto che in termini percentuali il risultato operativo sia invece rimasto inalterato, riflette l’incremento percentuale degli ammortamenti, per effetto degli ingenti investimenti realizzati.
Relativamente all’andamento patrimoniale, si osserva anzitutto dall’analisi
per indici che, l’attivo fisso è rimasto pressoché inalterato in rapporto al totale
degli impieghi ( 51,7%) nonostante la società abbia effettuato investimenti in misura superiore agli ammortamenti rilevati a conto economico. Ciò è dovuto all’ottenimento di contributi in conto capitale.
Circa l’attivo corrente, anch’esso conseguentemente stabile in termini percentuali (48,3%) si osserva un positivo incremento percentuale delle liquidità immediate.
Sul lato delle fonti di finanziamento, in rapporto al totale di queste ultime, si nota
un leggero incremento percentuale dei mezzi propri (14,6%) ed una lieve diminuzione del passivo consolidato (14,4%), dovuta al rimborso parziale dei
mutui che mantiene complessivamente inalterata rispetto al 2004 la copertura dell’attivo fisso con fonti a lungo termine.
Dall’analisi dello stato patrimoniale riclassificato, si osserva la diminuzione del
capitale investito netto, dovuta principalmente a due fattori: la diminuzione
dei crediti verso clienti e l’incremento dei debiti netti verso il Comune di Lucca.
Relativamente al primo aspetto si sottolinea l’importanza della modifica del calendario di fatturazione, ovvero il passaggio alla bollettazione trimestrale, avvenuto
in corso d’anno.
Come nell’anno precedente nella riduzione del capitale investito ha altresì giocato positivamente l’ulteriore incremento dei depositi cauzionali, versati dagli utenti
al momento dell’attivazione o della voltura del contratto.
Grazie a quanto sopra, la società ha beneficiato alla fine dell’esercizio di una elevata liquidità, ed ha potuto azzerare i finanziamenti bancari a breve: la quota
indicata in questa voce, rappresenta infatti unicamente la quota capitale delle rate
di mutuo scadenti nell’anno 2006.
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Il prospetto di rendiconto finanziario, riportato nella pagina successiva, evidenzia l’ottenimento di un flusso monetario del periodo positivo, pari a 1.284
migliaia di euro, distinto nelle diverse componenti della gestione. Come ben evidenziato, nell’esercizio 2005, il flusso positivo dell’attività gestionale e delle
variazioni di circolante netto ha di gran lunga superato i flussi negativi relativi alle
attività di investimento e a quella di natura finanziaria.
Il flusso gestionale è stato determinato in misura pari al 30% circa dal risultato di esercizio grazie ad una ritrovata redditività complessiva dell’azienda.
Il flusso derivante dalle variazioni di circolante netto rappresenta certamente
una quota non replicabile negli esercizi successivi. Esso deriva infatti da una modifica del calendario di fatturazione e dall’incasso dei crediti relativi ai Comuni
gestiti in appalto sino al 31.12.2004: tenuto conto dei buoni risultati già raggiunti per l’incasso del corrispettivo dovuto dagli utenti e del venir meno del rapporto
con i Comuni anzidetti, i margini relativi al miglioramento della rotazione dei crediti commerciali sono senz’altro ridotti.
Relativamente al flusso di investimento si osserva un saldo netto piuttosto contenuto. In particolare, grazie ai contributi in conto capitale ricevuti, la quota di
investimento rimasta a carico della società, è pressoché coincidente con gli
ammortamenti del periodo e dunque coperta dal flusso gestionale.
Tenuto conto di quanto sopra, dal punto di vista dei finanziamenti, non si è proceduto alla contrazione di mutui nel corso del 2005 (che ha visto pertanto il solo
rimborso delle rate di mutuo scadenti nell’anno), sebbene nel 2006 si procederà
alla contrazione di mutui sia per la realizzazione di nuovi interventi, sia al fine di
23

migliorare ulteriormente il margine di struttura dell’azienda.

RAPPORTI CON I SOCI
Rispetto al 2004, non si sono verificate modifiche nell’assetto societario che è
rimasto il seguente:
- Lucca Holding SpA
754.000 azioni di serie A i.v.;
417.600 azioni di serie B i.v.;
- CREA SpA
278.400 azioni di serie B i.v..
- Compagnie generale des eaux
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ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Nel 2005 la società ha proseguito le attività rientranti nel progetto denominato
Serchio River alimented well-fields Integrated rehabilitation in cui GEAL è partner
insieme al Ministero dell’Ambiente, alla Regione Toscana, al Comune di Lucca,
all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Toscana (ARPAT) e
alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di
Pisa.
Il progetto, inerente lo studio e la tutela delle falde idriche di San Alessio che alimentano parte dell’acquedotto civico e l’acquedotto sussidiario di Pisa e Livorno,
è stato ammesso ad un finanziamento comunitario LIFE – Environment demostration projects da parte della Commissione europea per una quota riferita a GEAL
di 212.025 euro, che copre il 50% delle spese complessive del progetto a carico
della società.
Fino al 31.12.2005, la GEAL ha sostenuto spese per complessivi E 139.155 e,
pertanto ha imputato al conto economico dell’anno contributi nella misura del
50% di tale importo, a fronte di un versamento ricevuto in corso d’anno di E
84.810.
Le spese relative, costituite tra le altre da E 80.332 di costi relativi al personale
dipendente, da E 27.057 per analisi chimiche e da E 12.750 per studi geologici, tutte imputate a conto economico, sono state rendicontate dalla società alle scadenze richieste al Comune di Lucca che svolge il ruolo di interfaccia con gli organismi comunitari deputati al controllo delle spese sostenute.

OBBLIGHI IN MATERIA DI PRIVACY (D.Lgs. 196/03)
Nonostante i vari rinvii disposti da successivi interventi legislativi, la società aveva
provveduto nel corso del 2004 all’adozione del documento programmatico sulla
sicurezza, quale misura di sicurezza minima obbligatoria tenuto conto che, nell’ambito dell’attività aziendale, vengono trattate informazioni qualificabili in base
alla stessa legislazione, dati “sensibili” o “giudiziari”, mediante sistemi informatici. Oltre alla nomina dei responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati,
sempre in adempimento degli obblighi previsti dalla stessa legge, era stato effettuato a fine 2004 apposito corso di formazione del personale direttivo, dei collaboratori e del personale addetto al CED.
La società è al momento impegnata per una revisione del documento programmatico entro il prossimo 31.3.2006, al fine di recepire le modifiche organizzative
25
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Sulla base della suddetta situazione azionaria, la società risulta soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Lucca Holding SpA ai sensi dell’art.
2497-bis c.c.
Nell’anno 2005 la società non ha comunque concluso contratti con Lucca Holding
Spa o con la sua controllata Lucca Holding Servizi Srl, né preso decisioni rientranti nella fattispecie di cui all’art. 2497-ter c.c. Da segnalare che il giorno
02.01.2006, con il trasferimento delle azioni, si è perfezionata la vendita del
gruppo CREA/Sigesa dal gruppo Bouygues al gruppo ACEA. Da tale data CREA
SpA, socio privato di GEAL, è divenuta società unipersonale di ACEA SpA.

avvenute nel frattempo che tengono conto, in particolare, dalle indicazioni operative fissate nell’apposito allegato al documento programmatico approvato. Tra le
altre, si segnala l’applicazione di una architettura logica del nuovo dominio di
rete MS Windows 2003, applicata anche alle sedi operative di acquedotto e
depurazione, centralizzata presso la sede della società.
Sempre al fine di ottemperare alle disposizioni del D.Lgs.196/03, la società sta
provvedendo altresì ad inviare idonea ed aggiornata informativa a tutti gli utenti
serviti, mediante apposito allegato alle bollette.

AZIONI PROPRIE O DI SOCIETA’ CONTROLLANTI
La Società non detiene azioni proprie ne’ azioni o quote di Società controllanti ne
direttamente, ne per tramite di Società fiduciarie o per interposta persona.

USO DI STRUMENTI FINANZIARI E GESTIONE DEI RISCHI
Relativamente al rischio di liquidità e quello di variazione dei flussi finanziari, la
società si è dotata di linee di credito utilizzabili senza preavviso e giudicate idonee a prevenire ogni eventuale necessità. I rischi finanziari legati alla variabilità
dei tassi di interesse sono limitati tenuto conto del livello di indebitamento della
società. Date le caratteristiche della propria clientela e dell’organizzazione interna di cui si è dotata in materia di gestione e recupero crediti, la società non pone
in essere strumenti di copertura del rischio di credito.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO
Il Comune di Lucca il 6 marzo 2006 ha sottoscritto “L’Accordo Integrativo per la
tutela delle risorse idriche del Serchio e degli acquiferi della Piana Lucchese di
Capannori e Porcari e del Padule di Bientina”.Tale Accordo, di cui GEAL non è
soggetto firmatario, prevede (art. 13 lettere a) e d)) da parte del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio “il cofinanziamento degli interventi di
riorganizzazione ed adeguamento dei sistemi fognari negli agglomerati civili di
Lucca, per l’importo di euro 865.000,00 in limiti di impegno quindicennali (valore attualizzato al tasso di interesse corrente pari a circa 10.000.000,00 di
euro)”; l’accordo prevede inoltre che “il Comune di Lucca si impegni:
- ad assicurare il cofinanziamento dei sistemi fognari di Lucca per 5.000.000,00
milioni di euro;
- tramite il suo gestore ad assicurare il cofinanziamento dei sistemi fognari del
Comune di Lucca per l’importo di 10.000.000,00 di euro, e comunque si impegna ad assicurare la copertura dell’eventuale ulteriore fabbisogno che dovesse
essere evidenziato dai progetti esecutivi”
In relazione a tale Accordo, la Società valuterà la fattibilità di un progetto da condividere con il Comune di Lucca che, fermo restando il mantenimento di condizioni di equilibrio economico-finanziario e la remunerazione e recupero del capitale
investito, possa assicurare il cofinanziamento richiesto.
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L’evoluzione della gestione della società è fortemente condizionata dall’evoluzione della situazione ATO ed in particolare dall’esito dei ricorsi pendenti innanzi al
TAR di cui si è data descrizione nella parte generale.

PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA
Signori Azionisti, tenuto conto delle considerazioni e degli elementi che vi abbiamo in precedenza illustrato, siete invitati, qualora condividiate questa proposta a:
- approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- approvare il bilancio per l’esercizio chiuso al 31/12/05, con il relativo stato
patrimoniale, conto economico e nota integrativa dalla quale risulta un utile di ?
242.817 dopo le imposte.
Relativamente alla destinazione dell’utile, pur rimettendo all’assemblea ogni valutazione in merito, si evidenzia ai fini fiscali, il vincolo alla distribuzione dell’utile
determinato dall’art.109 c.4 lett. b) del T.u.i.r. così come descritto nella nota integrativa nel commento al Patrimonio netto. Si ricorda pertanto che l’utile può essere liberamente distribuito nella misura di E 55.061 mentre l’ammontare superiore
all’importo suddetto, in caso di distribuzione, sarebbe soggetto all’ulteriore tassazione di cui all’art. 109 c.4 lett.b del T.u.i.r. con evidenti riflessi negativi per la
società.
Lucca, 29 marzo 2005

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

La nostra acqua va bevuta a piccoli sorsi
Primavera 2005 (Maggio)
Campagna di comunicazione relativa al cambiamento della
periodicità della fatturazione: da semestrale a trimestrale.
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Domiciliazione bancaria
Novembre 2004
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Il nuovo portale di G.E.A.L.
Estate 2004
Campagna di comunicazione riguardo l’attivazione del portale tramite il quale l’utente può accedere comodamente e con
facilità ai servizi GEAL
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Ora la nostra qualità è sulla bocca di tutti
Dicembre 2003
Campagna di comunicazione circa l’ottenimento della certificazione di qualità AFAQ ISO 9001:2000.
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NOTA INTEGRATIVA
1. STRUTTURA DEL BILANCIO
Il bilancio al 31 dicembre 2005, è stato redatto secondo il dettato degli articoli
2423 e seguenti del codice civile, come risulta dai contenuti della presente nota
integrativa che costituisce, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo 2423,
parte integrante del bilancio di esercizio.

2. PRINCIPI DI REDAZIONE - CRITERI DI FORMAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di
prudenza e competenza, nonchè nella prospettiva della continuazione dell’attività con riferimento ai contenuti della convenzione stipulata con il Comune di Lucca,
che regola i rapporti tra la Società e l’ente concedente il servizio fino al
31.12.2025, così come illustrato nella relazione sulla gestione.
I principi contabili utilizzati sono in linea con quanto previsto dalla normativa civilistica interpretata ed integrata dai principi contabili emessi dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri nonché dall’OIC.
Si precisa altresì che, ai sensi del D.Lgs. n.6 del 17.1.2003 di riforma del diritto
societario, non sono state effettuate rettifiche di valore e accantonamenti in applicazione esclusiva di norme tributarie e che nell’anno precedente la società ha
provveduto alla eliminazione delle poste aventi esclusiva giustificazione fiscale
(c.d. disinquinamento fiscale).
Rinviando alle ulteriori specificazioni contenute nel commento alle singole voci
del bilancio, i criteri di valutazione adottati, possono sintetizzarsi come segue:
IMMOBILIZZAZIONI:
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto al netto degli ammortamenti, determinati in funzione dell’utilità residua dei relativi costi. Tali valori sono stati iscritti con il consenso del Collegio Sindacale nei casi in cui questo sia previsto. Non ci sono beni
immateriali la cui vita utile è considerata di durata indeterminata.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le poste iscritte nella voce, sono valutate al costo di acquisto o di produzione al
netto degli ammortamenti, determinati in funzione dell’utilità residua del relativo
cespite. Non si è proceduto alla capitalizzazione di costi indiretti di produzione,
oneri accessori ed oneri finanziari.
Nella voce Beni devolvibili, appositamente istituita, trovano allocazione gli investimenti realizzati sui beni concessi in uso dal Comune di Lucca. Per questi beni,
al termine della concessione, la società avrà diritto a veder corrisposto dal
Comune medesimo un importo pari al prezzo di nuova costruzione, diminuito di
una percentuale di ammortamento ordinario calcolato ai sensi della normativa
fiscale vigente.
Le immobilizzazioni in corso di costruzione sono iscritte sulla base dei costi diretti sostenuti a fine esercizio ed il relativo ammortamento ha inizio a partire dall’esercizio di entrata in funzione delle stesse.
I contributi in conto capitale, non sono riportati a riduzione del costo dei cespiti
cui si riferiscono, ma sono imputati a conto economico e rinviati agli esercizi successivi per la quota di competenza, attraverso la rilevazione di risconti passivi.
Le aliquote di ammortamento applicate, sono riportate nell’apposita sezione del45

l’attivo.
Per i cespiti acquisiti nel 2005 si è ritenuto che l’applicazione della metà dell’aliquota di ammortamento costituisca una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti effettuati nel corso dell’esercizio, ovvero del
periodi di entrata in funzione relativamente ai beni costruiti in economia. Essendo
una facoltà disposta dalla sola normativa fiscale, non è stato applicato l’ammortamento al 100% per i beni di valore inferiore ad euro 516,46.
I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico.
I costi di manutenzione straordinaria sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono.
PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni rappresentano investimenti di carattere duraturo e strumentale
all’attività dell’impresa e sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, eventualmente rettificato per tener conto di perdite permanenti di valore.
ATTIVO CIRCOLANTE:
RIMANENZE
Le rimanenze, composte essenzialmente da materiale di ricambio degli impianti
gestiti, sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto ed il valore di presumibile realizzazione. La configurazione di costo adottata è quella denominata
“costo medio ponderato”.
CREDITI
Sono iscritti al loro valore nominale e ricondotti al presumibile valore di realizzo
attraverso il fondo svalutazione crediti, esposto a diretta riduzione degli stessi.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE E DEBITI FINANZIARI
Sono iscritti al valore nominale con rilevazione degli interessi maturati, in base al
principio di competenza.
RATEI E RISCONTI
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio nel rispetto del principio di correlazione dei costi e dei ricavi dell’esercizio.
Nei risconti pluriennali, separatamente evidenziati, sono iscritti i contributi in
conto capitale la cui competenza è relativa ad esercizi successivi.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Rappresenta l’oggettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge
e dei contratti di lavoro vigenti. Esso è determinato in base all’indennità maturata a fine anno da ciascun dipendente, al netto delle anticipazioni corrisposte a
norma di legge e di contratto. La quota esclude altresì l’ammontare trasferito al
Fondo pensione, appositamente istituito nell’ambito dei rapporti contrattuali ed al
quale i singoli dipendenti abbiano richiesto di aderire.
FONDI PER RISCHI ED ONERI:
I fondi per rischi ed oneri, sono stanziati per coprire perdite o passività di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, non erano
determinati l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono
la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
DEBITI
Sono rilevati al loro valore nominale rappresentativo del valore di estinzione dei
medesimi.
RICAVI E COSTI
Sono stati rilevati secondo il principio della competenza e della prudenza. Sono
esposti in bilancio al netto degli sconti, premi o abbuoni nonché delle imposte
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direttamente connesse con le prestazioni di servizi.
Si evidenzia che tra i costi e ricavi di esercizio sono ricompresi gli oneri ed i proventi afferenti l’allacciamento degli utenti alle reti idrica e fognaria, tenuto conto
che, ai sensi della Convenzione vigente, gli stessi allacci rimangono sempre di
proprietà dell’ente concedente.
IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione degli
oneri da assolvere in base alla normativa fiscale vigente, e sono esposte nelle voci
“Debiti Tributari” del passivo o “Crediti Tributari” dell’attivo, in base alla natura
del saldo finale delle relative imposte, ovvero all’importo dovuto dedotto degli
acconti versati. Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite, sono calcolate sulle differenze temporanee fra il risultato dell’esercizio e l’imponibile fiscale. Le prime sono esposte nell’ambito dei crediti dell’attivo circolante e sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero,
ovvero in base alla previsione di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad utilizzare. Le seconde vengono appostate
in un apposito fondo, iscritto nel passivo tra i Fondi rischi ed oneri, e vengono contabilizzate solo nella misura in cui non sia possibile dimostrare che il loro pagamento sarà improbabile. Tra queste si evidenzia, in particolare, lo stanziamento
delle imposte corrispondenti agli ammortamenti anticipati applicati dalla società
negli esercizi precedenti, come descritto nell’apposita sezione della nota integrativa.
IMPEGNI - GARANZIE E RISCHI – ALTRI CONTI D’ORDINE
Gli impegni e le garanzie, sono indicate nei conti al loro valore contrattuale.
I beni in uso alla società, sono indicati al valore agli stessi attribuito nella documentazione del relativo affidamento.
MODIFICHE ED ADATTAMENTI DELLA STRUTTURA DELLO STATO
PATRIMONIALE
Ai sensi dell’art.2423-ter, 3° comma, sono presenti nell’attivo le voci B.II.6 “Beni
devolvibili” e C.II.6 “Crediti verso azionisti di minoranza” e, nel passivo, la voce
B.15 “Debiti verso azionisti di minoranza”, per una maggiore informativa del
bilancio.
Nel conto C.II.2 dell’attivo “Crediti verso società controllanti” e D.10 del passivo
“Debiti verso società controllanti”, sono stati esposti anche i crediti e debiti relativi al Comune di Lucca, che controlla GEAL SpA. attraverso la propria controllata
Lucca Holding SpA.
RINVII ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
Si rimanda alla relazione sulla gestione per quanto riguarda le informazioni
seguenti:
- il rendiconto finanziario;
- i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
- i rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti.

3. COMMENTO ALLE POSTE DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
Di seguito presentiamo il commento delle poste patrimoniali al 31 dicembre
2005, confrontate con il 31 dicembre 2004, dando conto delle variazioni intervenute.
ATTIVO
A - CREDITI VERSO I SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Non si rilevano versamenti che i soci debbano ancora effettuare.
B - IMMOBILIZZAZIONI
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Il Valore netto al 31.12.04, risultava il seguente:

La Movimentazione dell’esercizio può essere così rappresentata:

La voce Immobilizzazioni in corso e acconti comprende l’acconto per l’acquisto di un adeguamento al software di gestione utenza utilizzato dalla società.
La voce Altre immobilizzazioni immateriali comprende il valore, al netto
dell’ammortamento, di costi aventi utilità pluriennale. Si tratta in primo luogo di
interventi di miglioria sulla sede sociale (pareti attrezzate e impiantistica), per E
91.081. Risultano altresì ricompresi, la cartografia digitalizzata degli impianti
gestiti per E 66.186, studi inerenti la modellazione matematica e la distrettualizzazione degli acquedotti gestiti, aventi utilità pluriennale per E 37.320, software
applicativi e d’ufficio per E 7.373 ed altri oneri pluriennali per il valore residuo.
L’ammortamento delle suddette voci è calcolato rispettivamente su 6 anni (durata
locazione uffici), 10 anni (cartografia), 5 anni (studi ed altri costi) e 3 anni (software), secondo la stima del periodo di utilità pluriennale delle poste medesime.
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II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Il Valore netto al 31.12.04, risultava il seguente:

La Movimentazione dell’esercizio è ben rappresentata dalla tabella che segue.

La voce Terreni e Fabbricati, comprende il controvalore di terreni acquisiti in
vista della realizzazione di 2 nuovi pozzi per l’alimentazione dell’acquedotto sussidiario di Pisa e Livorno, comprensivo dei costi accessori di acquisto.
Le immobilizzazioni in corso, si riferiscono a costi già sostenuti, per la realizzazione di nuove opere, non ancora completate alla fine dell’esercizio. Tra queste è ricompreso il 1°lotto dei lavori di realizzazione della fognatura nella zone
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Gli investimenti del periodo hanno principalmente riguardato il completamento
della cartografia digitalizzata e interventi migliorativi sulle sedi della società.

dell’Oltreserchio, per un ammontare pari ad E 670.401, opera interamente finanziata con contributi della Regione Toscana.
Il decremento della voce consegue al completamento di opere avviate negli esercizi precedenti.
La voce Altri beni, comprende: autovetture, autocarri ed altri mezzi di movimentazione per complessive 46 unità, utilizzati nelle varie attività aziendali, per un
valore complessivo netto di E 175.587; le apparecchiature informatiche per la
gestione aziendale amministrativa e tecnica per E 68.077; mobili e arredi per ?
47.665; impianti e apparecchiature telefoniche e di vigilanza per l’importo residuo.
I beni suddetti sono tutti indicati al netto degli ammortamenti calcolati secondo le
seguenti aliquote: 25% per gli autoveicoli, 20% per gli autocarri, le macchine da
ufficio e le apparecchiature diverse e 12% per i mobili e gli arredi.
L’investimento più rilevante eseguito nel corso dell’esercizio ha riguardato l’acquisto di un autocarro combinato per l’esecuzione di spurgo di reti fognarie e bottini per un importo di E 88.000, in vista di un potenziamento di tale attività accessoria da parte della società in tutte le zone non ancora servite dalla fognatura. A
seguito della cessazione del servizio di gestione del ciclo idrico integrato in 3
comuni, la società ha dismesso nove automezzi, quasi tutti completamente ammortizzati realizzando complessivamente plusvalenze per oltre 5.000 euro.
La voce beni devolvibili, raccoglie le opere di ampliamento e manutenzione
straordinaria degli impianti affidati in uso dall’ente concedente e ad esso devolvibili alla scadenza della concessione, al prezzo di nuova costruzione dedotto l’ammortamento ordinario. Come si rileva dalla tabella trattasi di opere del valore di
E 6.397.720 costituiti per la maggior quota da condotte idriche e fognarie.
Si sottolinea che nel corso del 2005 la società ha beneficiato di contributi in conto
capitale per investimenti realizzati o in corso di realizzazione per un importo complessivo di E 1.159.180 dei quali E 25.324 di competenza dell’esercizio 2005.
Per una dettagliata descrizione dei contributi, si rimanda alla voce Risconti passivi nella quale i contributi medesimi sono indicati, secondo i principi di redazione
del bilancio specificati in premessa.
Le aliquote utilizzate per l’ammortamento sono quelle previste dal D.m.
31.12.1988, in quanto ritenute congrue a rappresentare il degrado tecnico-economico, ovvero: 5% per le condutture, 10% per le attrezzature e gli apparecchi
di misura, 12% per gli impianti di sollevamento, 20% per i sistemi telefonici di telecontrollo, 8% per manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione.
III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Il raffronto con l’anno precedente, evidenzia le seguenti differenze:

La voce Partecipazioni, comprende la quota, pari al 17% del capitale sociale,
della società per azioni Tirreno acque.
La voce Crediti verso altri, origina dal versamento dell’anticipo di imposta sul
trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, effettuato ai sensi della
L.140/97.
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C - ATTIVO CIRCOLANTE
I - RIMANENZE
Il raffronto con l’anno precedente, evidenzia le seguenti differenze:

La voce Materie prime, sussidiarie e di consumo, è costituita dalle rimanenze finali di ricambi generici, materiali per impianti e altri materiali di manutenzione e di consumo relativi al settore acquedotto per E 202.027 e, per l’importo
residuo, ai settori fognatura e depurazione.
II – CREDITI
Il raffronto con l’anno precedente, evidenzia le seguenti differenze:

La voce Crediti verso clienti, comprende interamente crediti esigibili entro 12
mesi. Gli stessi sono iscritti al valore nominale ridotto dell’apposito fondo svalutazione crediti, che tiene conto dei rischi di mancato recupero del credito per irreperibilità o insolvenza dell’utente, così come stimabile sulla base della morosità
media accertata negli anni precedenti. Il fondo, è stato utilizzato nell’esercizio
2005 per E 33.741 a copertura di crediti relativi a soggetti falliti ed a crediti che
le società e l’avvocato affidatari del servizio di recupero hanno definitivamente
accertato inesigibili. Riguardo al contenuto delle singole voci, ed alle variazioni
intervenute si riporta il seguente dettaglio:

La tabella permette di apprezzare la significativa riduzione dei crediti residui a
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fine esercizio determinata sia dalla cessazione del servizio nei comuni gestiti in
appalto servizi fino al 31.12.2004, sia dalla modifica del calendario di bollettazione. Dal mese di agosto ha avuto infatti inizio una fatturazione con cadenza trimestrale (anziché semestrale) per tutte le utenze, esclusi i grandi utenti (fatturati
bimestralmente) e gli utenti allacciati alla sola rete fognaria.
Le bollettazioni da emettere, si riferiscono alle seguenti fattispecie: utenze
idriche la cui lettura è stata effettuata nel periodo novembre 2005 - gennaio
2006; utenze domestiche o assimilabili, allacciate alla sola fognatura, fatturate in
relazione ai componenti del nucleo familiare al 31.12.05 (dato acquisibile solo a
fine gennaio 2006) o ad altri parametri riferiti al 2005 e certificati dagli utenti nel
febbraio 2006.
Sono state separatamente evidenziati anche i crediti relativi alle utenze allacciate
alla fognatura con scarichi di tipo industriale o assimilato, da fatturare in base ai
parametri tecnici riportati nell’autocertificazione prodotta dai relativi titolari nel
febbraio ’06. Tali crediti hanno fatto registrare una significativa riduzione dovuta
alla progressiva chiusura dello stabilimento dell’utenza principale, ed al minor
carico inquinante riferito all’altra unità produttiva più importante.
Il credito per il rateo dei consumi di competenza comprende il controvalore dei consumi effettuati a partire dall’ultima data di lettura dei contatori, fino a
tutto il 31.12.05, ed è stato calcolato per ciascun utente, sulla base dei relativi
consumi storici o, se ad esso inferiori, al minimo contrattualmente stabilito.
Gli altri crediti commerciali comprendono in particolare crediti per il trattamento dei reflui presso l’impianto di depurazione, attività che ha registrato un
significativo aumento rispetto al 2004.
I Crediti verso controllanti, riguardano le seguenti fattispecie: bollette dei
consumi idrici delle utenze comunali per E 455.145; lavori realizzati a cura della
società e finanziati o cofinanziati col Comune di Lucca per E 262.859; prestazioni di progettazione e direzione lavori per E 37.619; altre prestazioni di servizi
per E 84.741.
Nei Crediti tributari, è allocato anzitutto il credito IVA maturato dalla società
al 31.12.2005 in ragione della differente aliquota tra le prestazioni eseguite e gli
acquisti effettuati, nonché all’acquisizione di beni ammortizzabili effettuato nell’anno, pari; il credito, pari ad E 247.105 è stato utilizzato in compensazione
“orizzontale” sull’importo dei tributi e contributi versati a partire da gennaio 2006
e parzialmente riportato in compensazione “verticale”.
La voce comprende inoltre il credito di imposta relativo al c.d. bonus assunzioni
per E 9.600 ed il credito relativo alle ritenute sugli interessi bancari e postali attivi per l’importo residuo.
Nella voce imposte anticipate, sono indicate le voci elencate nel prospetto
seguente, redatto ai sensi del punto 14a) dell’art.2427 del codice civile. Si evidenzia che al 31.12.2004 la società ha rilevato imposte anticipate nei soli casi
in cui si ritiene con ragionevole certezza di poter effettuare un loro recupero. Per
tale motivo, è stato esclusa dal computo in questione la quota di accantonamento
al fondo svalutazione crediti già tassata pari ad E 410.721.
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Nella voce Crediti Verso altri, è indicato per l’importo di E 326.700 il credito verso l’A.A.T.O. N.1 Toscana Nord relativo ai contributi in conto capitale per
la realizzazione degli investimenti previsti dalla Legge Regionale n.58/2003,
così come certificato dalla stessa autorità in data 21.12.2005. Per il residuo
importo sono ricompresi anticipi sui consumi e depositi cauzionali relativi ad utenze elettriche e telefoniche.
Nella voce Crediti verso azionisti di minoranza, sono inseriti crediti per il
rimborso di costi e indennità contrattualmente dovute dagli azionisti di minoranza.
IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Il raffronto con l’anno precedente evidenzia le differenze di seguito riportate. Per
una analisi più dettagliata delle differenze tra i saldi dei 2 esercizi, si rinvia ai
prospetti di rendiconto finanziario riportati nella relazione sulla gestione.

La voce Depositi bancari e postali, rappresenta l’ammontare disponibile al
31.12.05 sul c\c postale e sui conti correnti bancari della società. L’importo è
comprensivo degli interessi attivi e degli oneri di competenza dell’esercizio.
La voce Denaro e Valori in cassa, riporta le disponibilità di cassa al
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31.12.2005, necessarie ad inizio esercizio per la quotidiana operatività aziendale.
D - RATEI E RISCONTI
Il raffronto con l’anno precedente, evidenzia le seguenti differenze:

I Ratei attivi riguardano il rimborso di oneri assicurativi con competenza dell’anno 2005.
I Risconti attivi derivano dal rinvio agli esercizi successivi di costi di competenza degli stessi; tra gli altri sono rappresentati costi già sostenuti per fideiussioni
prestate (per E 12.807), per l’assicurazione dei mezzi aziendali e la copertura
assicurativa legale (per E 9.224), per prestazioni di assistenza tecnica (per E
10.310) e per altri servizi per l’importo residuo.
PASSIVO
A - PATRIMONIO NETTO
Le variazioni del patrimonio netto sono state le seguenti:

Il capitale sociale è composto da n. 1.450.000 azioni ordinarie del valore
nominale di un euro cadauna ed è interamente versato. La composizione societaria vede la quota del 52% delle azioni (di classe A) posseduta da Lucca Holding
Spa. Il restante 48% di azioni, di classe B, sono possedute per il 28,8% da Crea
S.p.A e per il 19,2% dalla C.G.E. s.c.a.
Nella voce Utile (perdita) dell’esercizio è evidenziata la destinazione della
perdita registrata nel 2004 coperta con l’utilizzo della voce Altre Riserve,
secondo la volontà espressa dall’Assemblea dei soci in data 29.4.2005. E’ rimasta invariata la Riserva legale pari ad E 181.305.
Ai sensi dell’art. 2427 bis 1°comma lettera 7-bis) del c.c, si riporta il seguente prospetto, in merito alla disponibilità ed alla distribuibilità per le singole voci di patrimonio netto dal punto di vista civilistico:
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A = per aumento di capitale B = per copertura perdite
Relativamente alla distribuibilità delle riserve ed all’utile di esercizio, dal punto di
vista fiscale, si evidenza la sussistenza del vincolo di cui all’art.109 c.4 lett.b del
T.u.i.r., determinatosi a seguito della deduzione di ammortamenti anticipati negli
anni precedenti. Secondo la disposizione suddetta, affinché gli utili e le riserve
siano liberamente distribuibili, è necessario che la società disponga di riserve
(compresa la riserva legale, secondo la modifica dello stesso articolo effettuata
dal D.Lgs. 18.11.2005 n.247), che siano almeno pari agli ammortamenti fiscali
dedotti e non imputati a conto economico, al netto delle relative imposte differite.
Poiché nel caso in esame, al 31.12.2005 la società ha dedotto ammortamenti
anticipati per E 602.104 ed accantonato un fondo imposte differite per E
224.284, prima di poter effettuare la distribuzione dell’utile di esercizio (o di altre
riserve), occorrerà costituire riserve per un ammontare pari ad almeno E
377.820.
In altri termini, dal punto di vista fiscale, l’utile può essere distribuito senza subire
la maggiore tassazione di cui all’art. 109 c.4 lett.b del T.u.i.r., nella misura di E
55.061.
Si evidenzia altresì che il vincolo di cui sopra è destinato ad una graduale riduzione in funzione dell’imputazione a conto economico degli ammortamenti ordinari già dedotti secondo la tecnica contabile del c.d. effetto reversal.
B - FONDO PER RISCHI ED ONERI
La movimentazione dell’esercizio è risultata la seguente:

La voce relativa a fondi per imposte, anche differite, comprende il controvalore delle imposte differite per le voci elencate nel prospetto che segue, redatto
ai sensi 2427 bis 1°comma lettera 14a) del c.c.
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La voce Altri fondi, riferita ad accantonamenti stanziati a fronte di rischi ed
oneri futuri, ricomprende anzitutto per E 945.000, la stima del presunto onere che
la società dovrà sostenere in relazione al recupero degli aiuti di Stato usufruiti
dalla società negli anni 1995 e 1996, attraverso l’esenzione dal pagamento di
IRPEG ed ILOR. L’importo suddetto è stato stanziato nello scorso esercizio in relazione all’emananda legge con cui lo Stato italiano stava avviando le procedure
di recupero dell’aiuto di Stato. Si rammenta che la Commissione Europea con
decisione del 5.6.2002 aveva infatti dichiarato l’illegttimità degli aiuti medesimi,
distribuiti attraverso una totale esenzione fiscale delle imposte sui redditi, secondo
l’art. 66 c.14 del D.l. 331/93, noto come “moratoria fiscale”.
Tenuto conto di quanto descritto dettagliatamente nella parte generale della relazione sulla gestione in merito agli accadimenti avvenuti nel corso del 2005, si è
ritenuto opportuno, allo stato dei fatti, mantenere l’appostazione del fondo già
stanziato.
La voce in esame, comprende altresì per E 33.417 gli stanziamenti per eventuali rettifiche di bollette aventi competenza 2005 od anteriore, da effettuarsi a seguito dell’accertamento di perdite, verifiche ed errori materiali, secondo la misura
media osservata negli ultimi 3 anni. E’ inoltre ricompreso l’onere di multe che
potrebbero essere comminate per violazioni di carattere amministrativo connesse
alla qualità degli scarichi dell’impianto di depurazione (per E 23.471), nonché
alla qualità dell’acqua rilevata negli impianti dei Comuni gestiti in appalto (per E
20.658).
L’utilizzo del fondo per l’anno 2005 riguarda rettifiche di bollettazione riferite ad
anni precedenti.
C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
La Movimentazione dell’esercizio è stata la seguente:

Il Fondo trattamento di fine rapporto è determinato in base alle indennità
maturate da ciascun dipendente fino al 31.12.05 sia sulle retribuzioni corrisposte
che su quelle differite, dedotta la quota di competenza del Fondo di Previdenza
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D - DEBITI
Il confronto con l’anno precedente evidenza le seguenti differenze:

I Debiti ammontano a complessivi E 9.142.154, tutti scadenti entro 12 mesi eccetto la quota relativa ai mutui bancari, di seguito specificata. Nessuno di essi è assistito da garanzie reali sui beni sociali. In dettaglio sono distinti come segue:
I Debiti verso banche: ammontano a complessivi E 1.427.267, tutti riguardanti l’importo residuo di mutui contratti per la realizzazione di investimenti. La quota
capitale dei mutui scadente nel 2006 è pari ad E 144.109, ed è suscettibile di
eventuali modificazioni in relazione all’andamento dei tassi di interesse, essendo
i mutui contratti a tasso variabile. La quota dei mutui scadente oltre 5 anni è al
momento pari ad E 646.183.
I Debiti verso fornitori, iscritti per E 1.358.096 a fronte di fatture ricevute, e
a fronte di fatture di ricevere per l’importo residuo, riguardano il flusso di approvvigionamento di beni e servizi connesso con le attività ordinarie e con quelle di
investimento, realizzate ed in corso di esecuzione.
I Debiti verso controllanti riguardano principalmente i canoni dovuti per gli
impianti in concessione. Per quanto concerne l’uso della rete idrica del Comune
di Lucca risultano dovuti: per il 2005 E 1.235.136 e per il 2004 E 993.067; Il
canone dovuto per l’uso dell’acquedotto sussidiario di Pisa e Livorno ammonta
complessivamente ad E 411.980, di cui E 207.821 relativi al 2005. Infine, il
canone dovuto per l’uso della rete fognaria e del depuratore del Comune di Lucca
ammonta a E 48.265 ed E 48.219 rispettivamente per il 2005 e per il 2004. Il
residuo importo riguarda debiti l’acquisto di materiale idraulico di proprietà del
Comune e debiti pregressi per la quota parte di bollette emesse dalla G.E.A.L.
S.p.A. fino al 2002 da corrispondere solo in base all’eventuale ed effettivo incasso.
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“PEGASO”, pari ad E 35.081, che è affluita direttamente al fondo medesimo
senza transitare per il conto in questione. I decrementi del fondo si riferiscono alla
liquidazione effettuata a seguito della cessazioni di rapporti di lavoro (per E
26.576) e per anticipi richiesti da una unità lavorativa per l’importo restante.

I Debiti tributari, sono costituiti dal saldo delle imposte sui redditi dovute per
l’anno 2005 al netto degli acconti versati (E 145.554 di IRES ed E 5.195 di
IRAP) dall’ammontare di Iva ad esigibilità differita per E 72.563 (a fronte di un
credito già maturato collocato nella voce C-II-5 dell’Attivo) e da ritenute IRPEF trattenute su stipendi e compensi a terzi, versate nel mese di gennaio ’06, per E
52.400.
I Debiti vs. Istituti di Previdenza e Sicurezza sociale, costituiscono il debito maturato alla data del 31.12.05, a fronte delle retribuzioni corrisposte o differite, nei confronti di INPS e INPDAP (E 157.632), nonché per il fondo Pegaso (E
13.104) il fondo pensione in cui è affluita la quota del TFR contrattualmente prevista. Relativamente all’INAIL risulta un credito indicato nella voce 4bis dell’attivo.
La voce Altri Debiti, accoglie principalmente i depositi cauzionali passivi e gli
anticipi sui consumi versati alla società a fronte della concessione di utenza di
acquedotto e fognatura per E 1.243.212, con un incremento di E 105.157
rispetto al 2004. Sono inoltre ricompresi debiti per ricavi anticipati per E
148.319 riguardanti proventi per allacciamenti alla rete idrica e fognaria, già
conseguiti alla data del 31.12.04 ma la cui esecuzione sarà effettuata, in tutto o
in parte, nel corso del 2005; debiti verso il personale inerenti gli accertamenti di
competenza per le retribuzioni di dicembre e quelle differite (rateo di quattordicesima, ferie non godute, premio di risultato e altri incentivi), il tutto per una valore
complessivo di E 195.219; altri debiti per E 87.780.
La voce Debiti verso azionisti di minoranza comprende per E 477.541 il
compenso dovuto dalla società per le prestazioni di management e know-how fornite dalle società CREA e CGE per il 2005 e, per il restante importo, il compenso da fatturare da parte della CREA alla fine del mandato dei consiglieri di amministrazione dalla stessa nominati.
E - RATEI E RISCONTI

Il raffronto con l’anno precedente, evidenzia le seguenti differenze:
I Risconti passivi traggono origine dalla contabilizzazione di contributi in conto
capitale ricevuti o, comunque, ufficialmente stanziati a favore della società nell’esercizio 2005. L’importo evidenziato nel presente conto costituisce la quota dei
contributi di competenza degli esercizi successivi.
Le fattispecie in questione sono le seguenti: la prima è la realizzazione delle
fognature nell’Oltreserchio lucchese. Per il 1° lotto di quest’opera la società ha
ricevuto un contributo in conto capitale da parte della Regione Toscana per l’importo di 832.479,98 euro, pari al 90% del costo complessivo dell’opera. Dato
che l’opera non è entrata in esercizio nel 2005 in quanto deve essere ancora completata (al 31.12.2005 l’importo della commessa realizzata ammontava ad E
670.401), l’intero contributo è stato riscontato agli esercizi successivi.
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I Ratei passivi si riferiscono alla quota di competenza 2005 di costi aventi
manifestazione numeraria nel 2005 e si riferiscono per E 9.837 alla quota degli
interessi su mutui, ricompresi nelle rate con scadenza nel 2006.
CONTI D’ORDINE E PARTITE DI GIRO
I Conti d’ordine rispecchiano la situazione di fine esercizio con i relativi rischi ed
impegni inerenti le operazioni in corso al 31.12.2005. Di seguito si riporta la

movimentazione dell’esercizio.
La voce Impegni di acquisto rileva gli impegni di acquisto in essere alla data
di bilancio riguardanti il ciclo operativo ordinario e quello straordinario relativo

agli investimenti.
La voce Altri conti d’ordine accoglie il controvalore delle reti, impianti, beni
demaniali e patrimoniali concessi in uso alla Società, attribuito ai medesimi nella
convenzione stipulata con il Comune di Lucca in data 22/04/98, incrementato
pin misura pari agli impianti realizzati eseguiti successivamente dal Comune stesso e consegnati in uso alla società.
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In secondo luogo, a seguito dell’emergenza idrica del 2003, l’A.A.T.O. n.1
Toscana Nord ha formalizzato a GEAL, in data 21.12.2005, la concessione di
un contributo in conto capitale di E 326.700, per la realizzazione di determinati investimenti. Tale importo costituisce il 55% del contributo complessivo, stanziato dalla Regione Toscana per complessivi E 599.000 a fronte di opere del valore di E 1.800.000. Al 31.12.2005 GEAL ha già realizzato detti investimenti per
circa E 1.523.000, ponendole in esercizio per la quasi totalità. L’importo del contributo per l’emergenza idrica riscontato agli esercizi successivi ammonta ad E
301.376.

4. COMMENTO ALLE POSTE DEL CONTO ECONOMICO
Di seguito presentiamo il commento delle poste economiche al 31.12.2004, confrontate con il 31.12.2003.
A - VALORE DELLA PRODUZIONE
Il raffronto con l’anno precedente, evidenzia le seguenti differenze:

Relativamente all’andamento del fatturato ed al confronto con l’esercizio precedente, oltre all’ampio commento riportato nella relazione sulla gestione, si forniscono di seguito ulteriori precisazioni.
I Ricavi delle vendite e delle prestazioni, sono dettagliatamente descritti
nella tabella riportata alla pagina successiva. Come ben evidenziato, si osserva
che la diminuzione del fatturato deriva essenzialmente dalla cessazione delle
gestioni in appalto servizi effettuate fino al 31.12.2005 per i Comuni di Borgo a
Mozzano, Pescaglia e Bagni di Lucca. Rispetto al fatturato 2004 relativo a queste gestioni, pari ad E 1.025.000, nel 2005 sono stati effettuati solo alcuni lavori in appalto già affidati, e sono stati espletati servizi amministrativi all’utenza interessata per un totale complessivo di E 92.000. Inoltre, il fatturato risulta ridimensionato anche riguardo ai lavori affidati alla società da parte dell’ente concedente ridottisi di un importo pari ad E 142.000.
Relativamente ai ricavi di progettazione, si precisa altresì che l’importo indicato
non comprende l’importo di E 32.500 circa, pari al controvalore delle competenze 2005 per la direzione tecnica dei lavori della fognatura dell’Oltreserchio, interamente coperti da un contributo dalla Regione Toscana.
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Relativamente agli Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, si rimanda
alla tabella di seguito riportata che descrive la tipologia delle spese capitalizzate
confrontata con l’anno precedente:

Negli Altri ricavi e proventi, sono allocati sia ricavi e proventi di carattere
accessorio, sia sopravvenienze attive relative alla gestione ordinaria della società. Di seguito si dà elencazione delle varie fattispecie, confrontate con l’esercizio
precedente, evidenziando l’apporto costituito da contributi in conto esercizio e
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dalla quota dei contributi in conto capitale afferente l’esercizio.

B - COSTI DELLA PRODUZIONE
Come spiegato relativamente ai ricavi, la diminuzione dei costi della produzione
è principalmente imputabile alla cessazione della gestioni in appalto servizi. Le
attività svolte in questi Comuni riguardanti sia la gestione operativa del servizio
idrico integrato, sia le attività accessorie, avevano comportato il sostenimento di
costi della produzione per un importo di circa E 840.000.
Di seguito si riporta dettaglio delle varie voci raffrontate con l’anno precedente iniziando dai costi operativi di natura esterna:

Per i costi per materie prime, sussidiarie e di consumo, si riporta apposita tabella. Ad ulteriore esplicazione si sottolinea che la riduzione del costo in
questione, oltre alle ragioni sopra esposte è stata altresì dovuta ad un minor acquisto di materiale per la realizzazione di commesse di investimento.
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Per le spese per servizi si riporta di seguito dettagliata suddivisione:

Anche la diminuzione dei costi per servizi è imputabile in maggior misura alla cessazione della gestioni in appalto servizi (cui erano legate varie voci tra cui il costo
del personale in distacco); si è inoltre registrata una diminuzione del volume di
allacciamenti alla rete fognaria nel territorio del Comune di Lucca.
Ai sensi dell’art. 2427 1°comma lettera 16) del c.c. si precisa che i compensi
degli organi societari per le funzioni compiute nell’esercizio sono le seguenti:
Consiglio di Amministrazione: E 266.848; Collegio Sindacale: E 22.784.
A riguardo, si precisa che i compensi del C.d.A. comprendono anche il trattamento di fine mandato pari al 20% del compenso, ai sensi dello Statuto. I rimborsi per
le funzioni svolte sono ammontati ad E 13.965 ed i costi previdenziali ad E
8.719.
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I Costi per godimento di beni di terzi, comprendono i canoni pagati al
Comune di Lucca per l’uso degli impianti: il canone d’uso della rete idrica lucchese per E 1.235.136, il canone per l’utilizzo dei pozzi dell’acquedotto sussidiario
di Pisa e Livorno pari a E 207.821, commisurato ai mc. erogati, ed il canone
dovuto per la concessione dei servizi di fognatura e depurazione, commisurato al
fatturato di settore, per E 48.570. Nella voce è inoltre ricompreso il canone d’affitto delle sede sociale e del fondo per l’amministratore delegato per E 83.245,
ed altri oneri per E 8.958.

La voce Costi per il personale, rappresenta l’onere sostenuto dall’azienda per
il costo del lavoro del personale dipendente, comprensivo delle retribuzioni, dei
contributi previdenziali e assistenziali, e dello stanziamento di competenza del
T.F.R.. Rimandando alla relazione sulla gestione per il dettaglio relativo alla composizione del personale e del suo costo, si evidenzia che la diminuzione del costo
in questione è imputabile in maggior misura alla cessazione di 3 unità impiegate
fino al 31.12.2004 nella gestione dei Comuni in appalto di servizio.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, e la svalutazione dei crediti, sono stati commentati nell’analisi delle corrispondenti
voci dello stato patrimoniale (B.I, B.II e C.II) a cui si rimanda.

La Variazione delle rimanenze di materie è positiva in conseguenza di una
riduzione delle scorte legata principalmente alla dinamica degli acquisti di materiale destinato ad investimento.

Per il commento alla voce accantonamento per rischi, si rimanda alla voce
B del passivo.

Gli Oneri diversi di gestione comprendono in primo luogo oneri diversi
non classificabili nelle altre voci per E 113.182 tra cui tasse, diritti e canoni per
E 80.750 (di cui E 48.892 per marche e valori bollati, ed E 15.494. per la
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C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Di seguito si riporta dettaglio delle varie voci raffrontate con l’anno precedente.

La gestione finanziaria evidenzia nel suo complesso un leggero peggioramento
legato alla realizzazione di investimenti tramite capitale di terzi, mentre la dinamica della gestione corrente ha prodotto benefici finanziari evidenziati dall’incremento degli interessi attivi. In dettaglio:
I proventi finanziari, comprendono per E 12.771 gli interessi attivi derivanti
dalle giacenze sui diversi conti correnti e per il restante importo di E 33.681 interessi di mora sul ritardato pagamento delle bollette e delle fatture di vendita acqua
all’ingrosso.
La voce Oneri finanziari, comprende interessi passivi su mutui per E 52.429
e, per il residuo, interessi maturati sullo scoperto di conto corrente.
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
La voce non risulta attivata in nessuno dei due periodi a confronto.
E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Di seguito si riporta dettaglio delle varie voci raffrontate con l’anno precedente.

I proventi straordinari, originano dalle seguenti fattispecie: E 11.775 derivano dalla contabilizzazione avvenuta nell’esercizio, una volta ricevuta comunicazione ufficiale dall’ATO1, di contributi della Regione Toscana su investimenti realizzati dalla società a partire dal 2003, e rappresentano la quota di competenza
imputabile agli esercizi precedenti. La quota residua di E 24.164 riguarda l’eliminazione di poste aventi esclusiva rilevanza fiscale (fondi ammortamento anticipati) erroneamente non contabilizzata nell’esercizio precedente.
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Cosap temporanea), contributi associativi per E 24.275 ed altri oneri per il residuo importo. In secondo luogo, la voce accoglie sopravvenienze passive per
complessivi E 24.866 che riflettono la rettifica di costi e ricavi stimati nell’esercizio precedente sulla base degli elementi disponibili, tra i quali costi di energia
accertati dopo la lettura dei misuratori.

Nell’esercizio non si sono registrati oneri straordinari.

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
Le Imposte sul reddito, calcolate secondo la normativa fiscale vigente, possono essere così dettagliate:

Le imposte dell’esercizio, determinate secondo i principi contabili descritti nelle
premesse, sono costituite anzitutto da E 372.800 per imposte correnti. Trattasi
in particolare di IRES pari ad E 237.758 e di IRAP per E 135.042.
Per quanto concerne le imposte differite ed anticipate, si rinvia alla dettagliata descrizione effettuata per le voci C.4-ter dell’attivo, B.2 del passivo. Il saldo
indicato è la somma algebrica di imposte differite di E 4.099 ed imposte anticipate di - E 39.633.
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ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Ai sensi dell’art. 2497 c.c.,, la società risulta soggetta all’attività di direzione e
coordinamento da parte di Lucca Holding SpA , che detiene la maggioranza delle
azioni.
Nel prospetto che segue vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio
approvato, relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2004, confrontato con il bilancio al 31.12.2003, nel quale la società operava nella forma di srl.

Lucca, 30 marzo 2006

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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5. ALTRE NOTIZIE

Abbiamo fatto un passo avanti
Novembre 2003
Campagna di comunicazione riguardo il cambiamento
della sede sociale.

Signori Soci,
Il collegio Sindacale ha esaminato il progetto di bilancio della società G.E.A.L
S.P.A, chiuso alla data del 31 dicembre 2005, redatto dagli Amministratori ai
sensi di Legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio Sindacale nei termini, unitamente ai prospetti ed egli allegati di dettaglio e alla relazione sulla
gestione.
Il bilancio dell’esercizio appena trascorso evidenzia una utile, dopo le imposte, di
euro 242.817,00.
Il Collegio dà atto che con delibera in data 21 settembre 2004 l’assemblea ha
affidato al Collegio Sindacale il controllo contabile della società, ai sensi dello statuto sociale. Le varie procedure di controllo contabile, finalizzate anche all’espressione di un giudizio sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 ai sensi
dell’art. 2409-ter, primo comma. Lettera c) del Codice Civile, sono state regolarmente eseguite per tutto l’anno 2005.
Parte prima
Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma. Lettera c) del Codice Civile
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della società GEAL
S.P.A. chiuso al 31/12/2005.
La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo
della società. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul
bilancio e basato sulla revisione contabile.
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della società GEAL S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31/12/2005, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.
Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2005 la nostra attività è stata ispirata
alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri collegiati e, ove
necessario, ai principi internazionali dello I.A.S.C. (International Accounting
Standars Committee).
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2005

In particolare:
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio
di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e
regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge
ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione ed a tale
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati
periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della gestione
sociale e sulla sua prevedibile evoluzione.
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai
sensi dell’articolo 2408 Codice Civile;
Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.
Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha riscontrato situazioni atipiche e/o inusuali.
Nel corso dell’esercizio sono state regolarmente eseguite le riunioni disposte
dall’articolo 2404 del Codice Civile nell’ambito delle quali il Collegio ha constatato la regolare tenuta delle scritture contabili, dei libri sociali, nonché dei
registri obbligatori in base alle vigenti norme fiscali.
Nel corso delle suddette riunioni si è proceduto anche al controllo dei valori
in cassa; dalle risultanze dei controlli è sempre emersa una corrispondenza
con la situazione contabile.
Il Collegio sindacale ha potuto verificare, anche partecipando alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione e delle assemblee, che sono stati adempiuti gli
obblighi civilistici e fiscali posti a carico del Consiglio di Amministrazione.
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2005, in merito al
quale riferiamo quanto segue:
Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al 31/12/2005 rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico della Vostra Società ai sensi dell’articolo 2409-ter, terzo comma
del Codice Civile rimandiamo alla prima parte della nostra relazione.
Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle
norme di legge ai sensi dall’art. 2409-ter, quarto comma, del Codice Civile.
Le principali risultanze contabili possono essere così sintetizzate
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L’utile dell’esercizio trova conferma nel conto economico che presenta le sotto
elencate risultanze:

Sulla base dei controlli eseguiti, rileviamo in via preliminare che il bilancio sottoposto al Vostro esame ed alla approvazione dell’assemblea corrisponde alle risultanze contabili ed è redatto nel rispetto della normativa civilistica e fiscale, con
l’applicazione degli specifici criteri evidenziati dagli Amministratori nella nota
integrativa.
Il presente bilancio rispetta la novità introdotta dalla riforma del diritto societario
avvenuta con l’abrogazione dell’art. 2426, comma 2, che consentiva di contabilizzare nei bilanci ammortamenti, rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norma tributarie.
Come dettagliatamente iscritto in nota integrativa, gli amministratori hanno provveduto al disinquinamento del bilancio ed al calcolo delle relative imposte anticipate.
Confermiamo che sono stati rispettati i criteri di cui all’art. 2426 C.C. ed osserviamo quanto segue:
- le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo ed al netto dei relativi ammortamenti, con il nostro consenso;
- non si sono verificati casi che imponessero di disapplicare singole norme sulle
valutazioni;
- i risconti attivi e passivi sono iscritti in bilancio con il nostro benestare per
rispettare il criterio di competenza;
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Il Collegio Sindacale precisa inoltre che sono state rispettate le strutture previste
dal Codice Civile per lo stato patrimoniale e per il conto economico, rispettivamente all’art. 2424 e all’art.2425, esponendo in maniera comparativa i dati dell’esercizio precedente.
Sono altresì stati rispettati i principi di cui all’art. 2423 bis del Codice Civile, ed
in particolare che:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell’attività, come evidenziato in nota integrativa, soprattutto alla luce del ricorso contro la società Gaia Spa per la gestione del SII, e
l’ordinanza di sospensione del Tar della Toscana.
- sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del
l’esercizio;
- oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del già ricordato principio
di competenza, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche
se conosciuti dopo chiusura.
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- non sono stati effettuati compensi di partite;
- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio e la valutazione delle merci è avvenuta in base al costo medio ponderato.
Il Collegio Sindacale, così come nei precedenti esercizi, ritiene inoltre necessario
evidenziare che le voci dell’attivo e del passivo, di rilevante ammontare, corrispondenti ai crediti ed ai debiti, siano essi verso clienti che verso controllante,
risultano iscritti in bilancio al loro valore nominale, dedotta la quota di accantonamento ad apposito fondo tenuto conto del presunto grado di realizzo dei crediti per utenze.
Il Collegio Sindacale evidenzia altresì che per ciò che riguarda i crediti, sia per
bollette emesse e scadute, ma soprattutto per bollette emesse e non scadute, la
notevole riduzione di tali importi dovuta alla bollettazione trimestrale anziché
semestrale, che ha comportato un miglioramento della gestione finanziaria e l’indice di rotazione finanziaria.
Il collegio evidenzia che è stato mantenuto l’accantonamento a fondo rischi pari
a 945.000,00 euro a fronte del presunto onere che la società dovrà sostenere in
relazione al recupero degli aiuti di stato usufruiti negli anni 1995 e 1996, attraverso l’esenzione del pagamento di imposte IRPEG e IRAP, noti come Moratoria
Fiscale.
La procedura di recupero di tali somme da parte dell’amministrazione Finanziaria
procede con molto rilento e con dubbi circa l’effettivo recupero di tali valori, così
come emerso dalle indicazioni dello studio legale incaricato di seguire la pratica.
La società ha ottenuto contributi in conto capitale da parte della Regione Toscana,
che ha permesso di realizzare il 1° lotto delle fognature dell’Oltreserchio e la
manutenzione straordinaria degli acquedotti realizzati a seguito dell’emergenza
idrica del 2003.
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La società ha affidato alla PKF Italia S.p.a. la revisione non obbligatoria del bilancio chiuso al 31.12.2005, la quale non ha evidenziato situazioni che siano di
impedimento all’espressione di un giudizio senza rilievi.
Concludendo, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all’approvazione
del presente bilancio e, pur lasciando all’Assemblea ogni valutazione in merito
alla destinazione dell’utile di esercizio, rammenta che per il dettato dell’art. 109
c.4 lett. B) del Tuir, l’utile risulta liberamente distribuibile nella misura di E 55.061.
Lucca, lì 11/04/2005
Il Collegio Sindacale
(Dott. Stefano Fascetti)
(Rag. Alberto Matteucci)
(Dott. Pierpaolo Vannucci)
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Il collegio fa presente che al 31.12.2004 sono scadute le convenzioni con i comuni di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano e Pescaglia, completati con la riconsegna
degli impianti ed il completamento della manutenzione straordinaria degli stessi.

Questa estate vi siamo rimasti fedeli
Autunno 2003
Campagna di comunicazione riguardo la continuità del
servizio idropotabile garantito da GEAL in un’estate
particolarmente calda e siccitosa.
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Non sei troppo sicuro dell’acqua che bevi?
Primavera 2006
Campagna di comunicazione relativa all’entrata in esercizio
dell’acquedotto in località San Pietro a Vico finalizzata alla
promozione degli allacciamenti.

L’assemblea della GEAL Spa, si è riunita in data 11/05/06 in seconda
convocazione, giusto avviso di convocazione prot.1526 del 4/4/2006
ed ha deliberato quanto segue:
• di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2005, chiusosi con un
utile di euro 242.817;
• di destinare l’utile di esercizio come segue:
a riserva legale per il 5%, ovvero per euro 12.141;
alla voce “altre riserve” per il residuo importo di euro 230.676.
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