
Acamtel S.p.A.

                                                               

Relazione sulla gestione

Bilancio al 31 dicembre 2011
                                                               

Sede legale: V.Picco, n. 22, 19124 La Spezia

Sede operativa: Via del Camposanto, snc, 19126 La Spezia

Unità locale: Via Landinelli, n. 58, 19038 Sarzana (SP)

Capitale Sociale 4.500.000 Euro, interamente versato

Iscrizione al Registro Imprese della Spezia, P.I. e C.F. 01109670115



ACAMTEL S.p.A.

INDICE

 

Consiglio di Amministrazione.........................................................................................................................................3

Collegio Sindacale............................................................................................................................................................3

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Premessa...........................................................................................................................................................................4

Composizione societaria..................................................................................................................................................4

Contesto operativo e competitors...................................................................................................................................5

Evoluzione del business e principali accadimenti avvenuti nell'esercizio..................................................................7

Evoluzione prevedibile della gestione..........................................................................................................................11

Risorse umane................................................................................................................................................................13

Costi di ricerca e sviluppo.............................................................................................................................................13

Rapporti con Azionisti e società correlate ..................................................................................................................14

Azioni proprie................................................................................................................................................................15

Rendiconto finanziario..................................................................................................................................................16

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.........................................................................................17

Altre informazioni richieste..........................................................................................................................................17

Proposte del Consiglio di Amministrazione................................................................................................................17

BILANCIO AL 31/12/2011

Stato Patrimoniale.........................................................................................................................................................18

Conto Economico...........................................................................................................................................................20

Nota integrativa..............................................................................................................................................................21

Pagina 2



Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

Consiglieri Presidente Gianfranco Ratti

Amministratore Delegato Chiaffredo Rinaudo 

Consiglieri Alberto Porfido
Fabrizia Pecunia

Sindaci Presidente Antonio Ruggieri

Effettivi Alessandra Angeletti
Roberto Rondoni 



ACAMTEL S.p.A.

ACAMTEL S.p.A.
Sede legale in Via Picco n. 22 – La Spezia  

Capitale sociale Euro 4.500.000, i.v.
Codice fiscale: 01109670115

Relazione sulla Gestione 
al bilancio chiuso al 31 dicembre 2011

Premessa

Signori Azionisti,
Vi sottoponiamo, per l’approvazione,  il  Bilancio dell’esercizio 2011, redatto 

nel  rispetto  della  normativa  vigente  ed  in  base  alle  disposizioni  dettate  dalla 
Direttiva Comunitaria in materia di bilancio d’esercizio.

L’esercizio 2011 si chiude con una perdita di  15 migliaia di Euro.

Composizione societaria

La Società risulta essere posseduta per una quota di capitale del 50% da Acam 
S.p.A., con sede legale in La Spezia, Via Picco n. 22, e per il restante 50% da 
Eutelia S.p.A. in A.S., con sede legale ad Arezzo, in Via Calamandrei n. 173.

A tal proposito si ricorda che in seguito al ricorso del Pubblico Ministero, il 1 
giugno 2010 il Tribunale di Arezzo ha dichiarato lo stato di insolvenza di Eutelia 
S.p.A. e,  in data 14 luglio 2010, ha dichiarato la procedura di Amministrazione 
Straordinaria  della  società,  confermando quali  Commissari  Straordinari  L’Avv. 
Pace, il Dott. Vidal e la Prof.ssa Saitta.

In data 21 marzo 2012 è stato sottoscritto il contratto preliminare di cessione 
del ramo di azienda TLC di Eutelia (nel quale è ricompresso il 50% della società 
Acamtel) alla cordata formata da Cloud Italia e dal Fondo ILP III e in data 1 giu-
gno 2012 Clouditalia Communications ha definitivamente acquisito detto ramo di 
Azienda.

A seguito dello stato di insolvenza, le azioni di Eutelia sono state sospese a 
tempo indeterminato.

La holding  ACAM nasce nel 1907 come  AMGA, "Azienda Municipalizzata 
Gas Acquedotto" del Comune della  Spezia. Trasformata nel 1975  in azienda spe-
ciale consortile acqua e gas (ACAM), dal 1995 avvia un processo di diversifica-
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zione con l'aggiunta di nuove attività, tra cui la gestione di servizi ambientali, pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili, servizi collaterali ed integrati, e, appunto, 
le telecomunicazioni.

Dal Luglio 2001 ACAM, trasformata in Società per Azioni, avvia un processo 
di consolidamento delle proprie attività sul territorio locale, nazionale ed europeo.

Oggi ACAM, ha assunto l'assetto di holding con funzioni di staff, indirizzo e 
controllo  di società  operative  specializzate  nelle  diverse attività  di  business ed 
opera  principalmente  nei  seguenti  settori  strategici:   ciclo  integrato  dell'acqua 
(captazione, distribuzione, smaltimento, depurazione);  ciclo integrato dei rifiuti 
(spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento); distribuzione di gas 
metano e GPL; vendita di gas metano-GPL e di energia elettrica; gestione calore, 
produzione di energia da fonti rinnovabili, vendita di metano per autotrazione

Contesto operativo e competitors

Acamtel  S.p.A.  è  una società  di  telecomunicazioni  operante  nella  provincia 
della Spezia da maggio 2001. Nel corso di questi anni è riuscita a consolidare la 
propria presenza sul territorio grazie all’offerta di servizi e soluzioni complete per 
sostenere  il  business  dei  propri  clienti  e  per  massimizzare  il  valore  dei  loro 
investimenti.

La  procedura  di  Amministrazione  Straordinaria  in  cui  si  è  trovato  il  socio 
tecnologico  Eutelia,  che  si   protrae  da  metà  2010,  pur  non  interessando 
direttamente  la  società,  ne  ha  limitato  fortemente  la  capacità  di  azione  anche 
nell’anno 2011. 

Conseguenze  particolarmente  negative  si  sono  registrate  nel  settore 
commerciale con effetti negativi sia sulle disattivazioni, aumentate di circa il 47% 
rispetto all’esercizio precedente, sia sulle nuove attivazioni, le quali benché siano 
notevolmente incrementate nell’anno (127 nel 2011 contro le 54 del 2010) non 
riescono a superare il numero di disattivazioni registrate (408 nel solo 2011).

A seguito della crisi economica e finanziaria, purtroppo non circoscritta al solo 
settore delle telecomunicazioni e particolarmente sentita nella Regione Liguria a 
livello di piccole/medie imprese e liberi professionisti, Acamtel anche nel 2011 
non è quindi riuscita a conseguire un numero di nuove attivazioni tale da coprire il 
calo  di  clienti,  registrando  ancora  un  numero  complessivo  di  disattivazioni 
superiore a quello delle attivazioni.

In  particolare,  si  sono  registrate  al  31  dicembre  2011  circa  127  nuove 
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attivazioni,  di  cui  solo  una  piccola  percentuale  è  relativa  all’attivazione  di 
contratti “pregiati” (Unica, Vola, ADSL, linea diretta e EuteliaVoip Wifi)*, i cui 
servizi sono rivolti ad una clientela principalmente business.

Le  maggiori  disattivazioni  rispetto  al  2010  hanno  avuto  conseguenti 
ripercussioni sul fatturato, sceso rispetto all’esercizio precedente, di circa il 13 per 
cento.

Categoria Servizi
Fatturato Differenza

ANNO 2011 ANNO 2010
Voce 346.458,35 400.472,34 -54.013,99
ULL 618.983,26 864.427,22 -245.443,96
Premium (numerazioni 199 e 899) 7.769,21 8.843,24 -1.074,03
Internet e Dati Retail/Wholesale, Dial Up e ISP 161.013,01 211.661,46 -50.648,45
Internet e Dati Progetti 145.428,00 141.003,88 4.424,12
Infrastrutture 112.118,76 112.118,76 0,00
Altro 20.833,93 25.874,68 -5.040,75

Totali 1.412.604,52 1.764.401,58 -351.797,06

Esercizio 2011 Esercizio 2010
Categoria 
Servizi

Numero 
attivazioni

Numero 
Disattivazioni

Differenza 
tra 

Attivazioni e 
Disattivazioni

Numero 
attivazioni

Numero 
Disattivazioni

Differenza 
tra 

Attivazioni e 
Disattivazioni

Servizi 
pregiati:
Adsl Retail 4 29 -25 18 38 -20
Powered 0 1 -1 0 4 -4
UNICA 6 18 -12 0 28 -28
Eutelia 
Vola 
ADSL

3 50 -47 3 54 -51

Eutelia 
Vola 
Business 
ADSL

0 3 -3 0 4 -4

PABX
Eutelia 
Voip
Eutelia 
Voip WI-FI
Unica su 
Bitstream

4 4 0 2 1 1

Linea 
Diretta

8 6 2 4 105 -101

Servizi 
Standard:
CPS 1 39 -38 4 25 -21
Voip 4 9 -5
Office 
Automation

11 16 -5 19 8 11

Eutelia 
Vola CPS

0 1 -1

Altro 90 242 -152
Totali 127 408 -281 54 277 -223
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Il calo più consistente di fatturato si è registrato nei servizi “Unica” (servizio 
Voce e dati) sceso dal 2010 al 2011 di circa 20 mila euro mese (media). Tuttavia, 
l’analisi dell’andamento mensile evidenzia un calo inferiore, si è passati, infatti, 
dai circa 59.000 euro mese di gennaio 2010 ai  47.000 euro mese di dicembre 
2011. Nel corso dei primi mesi del 2012 il valore del fatturato per questa tipologia 
di servizio si è attestato intorno ai 45.000 euro mese.

Per  quanto  riguarda  il  fatturato  connesso  al  servizio  “Internet  e  Dati 
Retail/Wholesale, Dial Up e ISP”, sceso complessivamente di circa 51.000 euro 
rispetto  al  2010,  si  registra  una  stabilizzazione  nel  corso  dell’anno  intorno  ai 
13.000 euro mese. 

In  merito  al  valore  del  fatturato  “Internet  e  Dati  Progetti”, connesso  a 
progetti  speciali,  si  rileva  un  lieve  incremento  rispetto  al  precedente  esercizio 
dovuto all’avvio alla fatturazione di alcune offerte deliverate nel corso del 2011.

 
L’attività di fornitura di servizi di telecomunicazione in accesso diretto (ULL) 

nell’area  geografica  di  riferimento  è  esercitata  in  concorrenza  con  numerosi 
operatori, tra i quali Telecom Italia, Fastweb, Tele2, Wind/Infostrada , Tiscali e 
British Telecom.

(*)  Con  il  termine  “pregiati”  si  intendono  i  contratti  con   Recurrent  mensile  e  vincolo  
contrattuale di almeno 12 mesi.

Evoluzione del business e principali accadimenti avvenuti nell’esercizio

Nei paragrafi che seguono si descrive brevemente l’evoluzione della gestione 
relativa all’esercizio 2011.

Acamtel ha mantenuto in essere anche per l’anno 2011 il contratto di servizi 
siglato in data 23 settembre 2005, fra la Società stessa ed Eutelia,  in virtù del 
quale:

• Eutelia  svolge  i  servizi  e  le  attività  connesse  ai  contratti  di  telefonia 
stipulati o da stipulare con i “Clienti Acamtel”;

• Eutelia fattura gli importi dovuti dai “Clienti Acamtel” per i servizi forniti 
in  adempimento  dei  contratti  di  telefonia  e  gestisce  la  riscossione  dei 
corrispettivi;

• il  rischio di eventuali  insolvenze da parte dei Clienti  Acamtel  rimane a 
carico di Eutelia durante il periodo di vigenza del contratto;

• Acamtel  fattura ad Eutelia  gli  importi  pari  al  totale  fatturato ai  “clienti 
Acamtel”;

• Eutelia  fattura  ad  Acamtel,  quale  compenso  dell’attività  oggetto  del 
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contratto,  l’85%,  eventualmente  variabile  ogni  anno,  del  fatturato  da 
Acamtel al punto precedente;

• Acamtel fattura ad Eutelia il personale ed il materiale fornito.
Si precisa che in caso di chiusura del predetto contratto sono previsti tra le Parti 

alcuni  obblighi  ed indennizzi  connessi  alla  possibile  variazione  del  numero  di 
clienti, all’infrastruttura ceduta e ai crediti verso clienti non incassati.

In particolare, in merito al numero dei clienti qualora risulti una differenza in 
negativo o in positivo fra l’elenco dei clienti Acamtel al momento di decorrenza 
del contratto e l’elenco dei clienti Acamtel al momento di scadenza dello stesso, è 
previsto il riconoscimento di un indennizzo, in favore di Acamtel in caso di una 
differenza in negativo,  in favore di Eutelia  in caso opposto,  da rapportare  alla 
variazione del numero di clienti o in alternativa alla variazione di fatturato.

Per quanto riguarda, invece, l’infrastruttura, è previsto il riacquisto da parte di 
Acamtel  di  tutto  il  materiale  e i  beni  ceduti  durante il  periodo contrattuale  ad 
Eutelia,  al  valore che sarà iscritto in contabilità Eutelia  al  netto delle quote di 
ammortamento.  Mentre,  relativamente  ai  crediti  verso  clienti  Acamtel  non 
incassati, gli stessi dovrebbero essere riacquistati da Acamtel, al 98 per cento del 
loro valore.

Per quanto riguarda, invece, il contratto di Tesoreria in Essere con Eutelia, si 
segnala che a seguito della dichiarazione di insolvenza dell’Azionista, Acamtel ha 
provveduto a riprenderne in carico la gestione diretta.

Attualmente  il  flusso  finanziario  a  disposizione  della  società  è  strettamente 
collegato ai pagamenti delle competenze mensili da parte di Eutelia effettuati in 
virtù del contratto di servizi sopra citato e, quindi, dell’andamento del fatturato.

Continuità aziendale
In data 31 maggio 2012, i Commissari Straordinari di Eutelia hanno ceduto a 

titolo definitivo a Clouditalia Communications SpA il ramo di azienda Telecomu-
nicazioni di Eutelia.  A seguito di questa cessione, Clouditalia Communications 
SpA è subentrata ad Eutelia SpA in A.S. nella gestione del contratto di servizi 
Acamtel. Anche la quota detenuta da Eutelia in Acamtel è stata oggetto della ces-
sione. Al momento della redazione della presente nota, il trasferimento della sud-
detta partecipazione a favore di Clouditalia Communications SpA è sospeso nel-
l’attesa che si perfezioni il processo di verifica del diritto di prelazione a favore 
del socio Acam SpA.

  
Clouditalia Communications SpA, partecipata dal Fondo ILP III, si propone sul 

mercato delle telecomunicazioni come operatore innovativo per tipologia e moda-
lità di erogazione dei servizi: da un lato infatti acquisisce le competenze professio-
nali  e le infrastrutture di Eutelia, assicurando così, senza soluzione di continuità, 
l'erogazione dei servizi già esistenti sugli oltre 30.000 clienti di Eutelia; dall'altro, 
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ha avviato un piano di investimento da 60 milioni di euro destinato allo sviluppo 
delle nuove tecnologie in ambito cloud computing.

Gli  Amministratori  di  Acamtel   ritengono che l’ingresso del  nuovo partner 
industriale rappresenti un ulteriore e importante elemento in grado di rilanciare un 
piano  di  sviluppo  dedicato  al  territorio  spezzino  da  cui  Acamtel  potrà  trarre 
vantaggi nei prossimi anni. 

Gli Amministratori rilevano, inoltre, che è pervenuto da parte dell’Azionista 
Acam  l’impegno  irrevocabile  a  continuare  a  sostenere  patrimonialmente  e 
finanziariamente  Acamtel,  al  fine  di  assicurare  sia  l’adempimento  delle  sue 
obbligazioni,  sia  la  sua  regolare  prosecuzione  e  continuità  di  impresa.  Tale 
impegno vincola le società del gruppo Acam, fino all’approvazione del bilancio 
2012  ed,  in  particolare,  fino  al  massimo  al  31  luglio  2013,  a  non  richiedere 
l’incasso dei propri crediti maturati e maturandi verso Acamtel S.p.A., qualora la 
stessa non disponga nel periodo considerato sufficiente disponibilità finanziaria 
per farvi fronte. 

Il  precitato  impegno  del  Gruppo  Acam potrebbe  essere  condizionato  dalla 
continuità  aziendale  del  Gruppo  Acam  che  attualmente,  sulla  base  delle 
informazioni acquisite dagli Amministratori, potrebbe avere in corso procedure di 
rinegoziazione del debito; tale condizione rappresenta un’incertezza rilevante che 
può far sorgere dubbi sulla continuità aziendale della società.

Alla  luce  dei  suddetti  elementi  e  in  considerazione  del  fatto  che  la  società 
continuerà  nel  prossimo  anno  ad  operare  tramite  il  contratto  in  essere  con 
Clouditalia,  contratto  annuale  che  prevede  un  tacito  rinnovo  tra  le  parti,  gli 
Amministratori hanno comunque ritenuto di preparare un bilancio sulla base del 
presupposto della continuità aziendale. 

***

Per quanto riguarda la situazione dei crediti verso clienti presenti nel bilancio 
Acamtel, si evidenzia che nel corso del 2011 la procedura di recupero degli stessi, 
attivata  nel  2010,  ha  permesso  di  chiudere  circa  50  posizioni  per  un  valore 
complessivi di 61 migliaia di euro, di cui 36 migliaia incassati, 22 migliaia girati a 
perdita e 3 migliaia incassati erroneamente da Eutelia negli anni precedenti, su un 
totale  di  circa  500 posizioni  lavorate,  per  un  valore  complessivo  di  circa  400 
migliaia di euro.

***

Nel corso del 2011 la  parternship Eutelia - Acamtel ha permesso alla forza 
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vendita una certa continuità nella commercializzazione del portafoglio di servizi 
Eutelia  manifestando,  tuttavia,  alcune  limitazioni  prevalentemente  sui  servizi 
destinati alla fascia di mercato “consumer” e “business retail”.

Alcuni  servizi  a  portafoglio  relativi  alle  fasce  di  mercato  sopra citate  sono 
oggettivamente “datati” e forse inadeguati a reggere la concorrenza di competitors 
sempre più agguerriti. Il servizio “Eutelia Unica”, punto di forza e zoccolo duro 
del fatturato di Acamtel risulta poco competitivo, sia dal punto di vista economico 
che di marketing.  Solo l’estrema fidelizzazione dei  nostri  clienti  e il  lavoro di 
continuo  recall,  oltre  le  visite  in  loco,  permettono  il  mantenimento  e  la 
promozione di questo servizio.  A tal  proposito fondamentale  per Acamtel  è la 
gestione  diretta  di  tutte  le  fasi  del  servizio  (delivery,  assurance,  back  office 
tecnico  e  amministrativo).  Mentre  servizi  ad  esso  alternativi,  come  il  vol@ 
business,  non  hanno  mai  raggiunto  sul  territorio  lo  sviluppo  sperato, 
fondamentalmente  a  causa   del  posizionamento  a  livello  di  pricing  più  caro 
rispetto ai competitors e per la presenza appunto del servizio “Unica” già noto ai 
prospect spezzini.

 
E’ proseguita anche nel 2011 la  promozione del servizio “Unica Promo Acam” 

(così  denominato  il  servizio  ex  “Eutelia  Unica”  attualmente  non  più 
commercializzato da Eutelia), tuttavia, non è stata in grado da di contrastare in 
modo  soddisfacente  le  promozioni  dei  nostri  competitors. Inoltre,  non  è  da 
sottovalutare l’impatto negativo che hanno avuto sui nostri clienti le incertezze 
legate al futuro societario, le quali non giocano a favore del rapporto fiduciario 
verso Acamtel

Di seguito, si riportano le principali offerte a progetto verso clienti strategici in 
parte deliverate nel corso del 2011, in parte attualmente in corso di delivery nel 
2012:

1. ATC S.p.A.  con un’offerta che prevede una implementazione (introdu-
zione nuova sede) alla rete VPN in tecnologia IP-MPLS che interconnette 
le diverse sedi del cliente e sulla quale viene realizzata una soluzione di 
IP-Telephony CISCO Unified Communication Manager (UCM);

2. SPETER SPA, la cui offerta prevede la fornitura del servizio di back-up 
relativo ad una sede in VPN con servizio di nuova commercializzazione 
in tecnologia radio di importazione Bando Toscana e rinnovo pluriennale 
del contratto di VPN medesima;

3. CANTIERI SAN MARCO SRL, con un’ offerta di rinnovo pluriennale 
del servizio di accesso diretto fonia in fibra ottica;

4. A&P  AZIENDA  ESERCIZIO  SERVIZI  AFFISSIONE  E 
PUBBLICITA’, la cui offerta prevede il rilascio di circuiti in rame in 
accesso diretto fonia e dati. Contratto pluriennale;
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5. Comune Di Sarzana, dal quale a seguito retention AM e DC Executive 
è stato ottenuto il tacito rinnovo del servizio in accesso diretto fonia in 
fibra ottica relativamente al Palazzo Comunale;

6. Elsel,  con  un servizio  che  prevede  l’up  grade  VPN_IP  MPLS  con 
inserimento nuova sede, l’up grade banda dati in fibra ottica centro stella 
e il rinnovo pluriennale contratto.

7. BUSINESS LINE ORGANIZZAZIONE RICERCA E SVILUPPO 
SRL, il cui servizio prevede la fornitura di un nuovo flusso fonia 60 ch 
in ram e  in accesso diretto, il rinnovo di due flussi primari in accesso 
diretto e di un net gate dati in modalità pluriennale;

8. INFOPORTO LA SPEZIA SRL: Up grade banda dati in fibra ottica 
colocata  presso  il  POP  Eutelia  di  La  Spezia  e  contestuale  rinnovo 
contrattuale pluriennale

Si sono quindi contestualmente consolidate le relazioni commerciali e quindi i 
progetti di accesso ad internet in modalità sincrona superiori o uguali a 2Mbps dei 
clienti  Gruppo  ACAM,  SEFO,  AMPERSAND,  ELSEL,  ELETTRONICA 
MELARA, FLAN,AUTORITA’ PORTUALE, SPETER SPA, BUSINESS LINE 
ORGANIZZAZIONE  RICERCA  E  SVILUPPO,  ATC SPA,  CANTIERI  SAN 
MARCO,  INFOPORTO  LA  SPEZIA,  COMUNE  DI  SANTO  STEFANO 
MAGRA,  LA  SPEZIA  CONTAINER  TERMINAL,  SIFI  GROUP  SPA, 
CONFCOMMERCIO LA SPEZIA.

I clienti istituzionali ad oggi attivi che usufruiscono dei servizi Acamtel tra le 
diverse  sedi  urbane  risultano  essere:  Confcommercio,  Comune  di  Bolano, 
Comune di Sarzana, Comune di Ortonovo, Comune di Santo Stefano Magra,  e 
Autorità Portuale.

In riferimento all’ultimo cliente citato segnaliamo l’attenzione di Acamtel da 
sempre rivolta alle realtà portuali. La sopracitata Autorità Portuale, insieme a La 
Spezia Container Terminal, Infoporto, Speter, e Cantieri San Marco, costituiscono 
infatti il fulcro della realtà economica Spezzina.

Nel corso del 2011 si è attivata sul territorio della provincia della Spezia la 
commercializzazione  dei  servizi  radio  erogati  da  Eutelia  a  fronte  del 
progetto“Bando Toscana”, ottenendo risultati positivi con una ventina di ordini 
inseriti a sistema. 

Inoltre, sempre nel corso del 2011 è pervenuta la richiesta di cessazione da 
parte  del  Comune  di  Sarzana  delle  sedi  periferiche  dell’Ente,  le  quali 
provocheranno nel prossimo futuro un ulteriore  calo di fatturato;  rileviamo la 
medesima situazione per le sedi del Comune Di Bolano, per le quali è pervenuta 
disdetta. 
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Evoluzione prevedibile della gestione

Acamtel opererà  anche  nel  2012  per  il  consolidamento  della  posizione 
aziendale, sia attraverso l’acquisizione di nuove quote di mercato, sia mediante la 
fidelizzazione dei clienti già attivi, nell’ottica di ultimare i progetti aperti e offrire 
nuovi servizi a valore aggiunto.

In particolare, l’impegno della Società è attualmente focalizzato alla raccolta di 
offerte presentate ai clienti e  al delivery e avvio alla fatturazione di alcune offerte 
chiuse nel corso dell’anno passato; le offerte si riferiscono a clienti strategici qua-
li:
- Acam S.p.A.: 

a) servizio di integrazione in VPN MPLS di alcune nuove sedi azien-
dali e rinnovo intero contratto inerente la wan aziendale;
b) servizio inerente il rinnovo pluriennale tariffe inbound e outbound

- ATC S.p.A.: servizio di integrazione in rete aziendale di nuova sede;
-  Infoporto La Spezia S.r.l. :

a) Noleggio tratta di dark fiber
b) Up grade banda adti e rinnovo contrattuale relativo

- Confcommercio La Spezia: servizio in rinnovo contrattuale pluriennale
- Progetto radio di importazione BT di illuminazione area denominata”Pian della 
Chiesa” in località Zanego di Lerici (SP).
- Promoeventi (EXPO LA SPEZIA) rilascio circuito ad alta velocità dati.

Al fine di superare le difficoltà di crescita registrate nel 2011, sia in termini di 
nuove attivazioni, sia in termini di fatturato, Acamtel intende avvalersi della colla-
borazione di nuovi partner commerciali attivi nel territorio che, anche se di diffi-
cile reperimento per tutti i motivi sopra citati, rappresenta l’obiettivo a cui tendere 
per l’esercizio 2012. In particolare, la società auspica di estendere e consolidare la 
collaborazione commerciale con il gruppo ACAM, nell’ottica di una convergenza 
dell’offerta di servizi gas, energia e telecomunicazioni, capace di sfruttare al me-
glio le sinergie di mercato e di toglierci da un evidente empasse della manovra 
commerciale.

Cercando  di  ottimizzare  la  gestione  dell’attività,  sulla  scia  della  propria 
tradizione, Acamtel punta ancora sul requisito della territorialità, che da sempre la 
contraddistingue,  invitando il  cliente  all’incontro  e  al  dialogo,  al  fine  di  poter 
offrire una consulenza  puntuale, seria e professionale mirata alla comprensione 
dei singoli bisogni e alla più adeguata soddisfazione delle diverse esigenze.

La volontà di consolidare la presenza di Acamtel sul mercato locale, impone 
l’urgenza di  lanciare  nuove promozioni,  in  particolare  connesse ad “UNICA”, 
servizio storico di Acamtel, già protagonista negli ultimi anni di una campagna 
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promozionale creata in collaborazione con Acam Clienti,  grazie alla quale si è 
mantenuto vivo l’interesse del pubblico su questa tipologia di prodotto.

Il  personale tecnico locale,  operativo nei processi centralizzati  dell’azionista 
Eutelia  (attività  di  delivery,  supporto  installazione,  manutenzione  centrali, 
assurance, gestione agenzie installatrici),  è in grado di supportare l’azienda nel 
perseguimento delle proprie strategie commerciali.

Di  particolare  importanza  risulta  il  possibile  sviluppo,  sul  territorio  della 
provincia  della  Spezia,  della  commercializzazione  dei  servizi  radio  erogati  da 
Eutelia a fronte del Progetto “Bando Toscana”. Per questa attività la Direzione 
Commerciale  e  la  Direzione  Generale  Eutelia  hanno  previsto,  attraverso 
specifiche fasi la commercializzazione di alcuni dei servizi tipici del BT. 

I risultati, a pochi mesi dalla data in cui è stata comunicata la vendibilità del 
servizio, si possono considerare positivi registrando una ventina di ordini inseriti a 
sistema. Inoltre, il progetto “Pian Della Chiesa” già citato permetterà ad Acamtel 
di coprire un’area di interesse per molti imprenditori milanesi, area nella quale 
sorgerà  un’infrastruttura  di  ricezione  turistica  che  potrebbe  essere  presa  come 
esempio  da esportare  in  aree  limitrofe.  Acamtel  cercherà  quindi  nel  corso del 
2012, anche grazie al supporto dei soci, di avvalersi di campagne di promozione al 
fine  di  rilanciare  a  livello  locale  il  proprio  marchio.  Si  ritiene  fondamentale 
investire  in  attività  promozionali  relative  a  questo  servizio,  vera  novità  e 
potenziale elemento di rilancio dell’azienda.

I principi contabili adottati per la redazione del bilancio sono quelli relativi ad 
un azienda in condizione di funzionamento.

Risorse umane

Alla data del 31/12/2011 i dipendenti sono 9, invariati rispetto al 31/12/10,  e il  
loro rapporto di lavoro, per tutti  a tempo indeterminato, è contrattualizzato dal 
Contratto Collettivo nazionale per le Telecomunicazioni.

Il costo del personale, relativo all’esercizio 2011, può essere sintetizzato come 
segue (i valori si intendono in migliaia di Euro):

Retribuzioni 210

Oneri sociali 64

Accantonamento Tfr 17

Altri costi del personale 8

Totale 299

Costi di ricerca e sviluppo

Nel corso dell’esercizio 2011 non si sono sostenuti oneri relativi ad attività di 
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ricerca e sviluppo.

Rapporti con Azionisti e società correlate  

La società intrattiene rapporti di natura commerciale con società del Gruppo 
Acam S.p.A., tramite la holding Acam S.p.A., socio in Acamtel al 50 per cento, e 
con Eutelia S.p.A. in A.S., socio in Acamtel al 50 per cento.

I rapporti con dette società rientrano nella normale operatività della società e 
sono regolati da normali condizioni di mercato.

Le tabelle seguenti riepilogano i crediti,  i debiti e i ricavi e i costi verso gli 
Azionisti e le società correlate.

Gli  Amministratori  rilevano  che  è  pervenuto  alla  società  l’impegno 
irrevocabile  da parte delle  società  del  gruppo Acam, fino all’approvazione  del 
bilancio 2012 e fino al massimo al 31 luglio 2013, a non richiedere l’incasso dei 
propri crediti maturati e maturandi verso Acamtel S.p.A., qualora la stessa non 
disponga  nel  periodo  considerato  sufficiente  disponibilità  finanziaria  per  farvi 
fronte. 
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(1) L’importo  complessivo  del  credito  verso  Eutelia  SpA  in  As  di  competenza  ante  
commissariamento è pari ad 3.545 migliaia di euro ed è esposto al netto della svalutazione.

(2) Società  appartenenti  al  Gruppo  Acam,  classificati  al  31/12/10  come  debiti  verso  altri  
finanziatori;

(3) Classificato al 31/12/10 come debito verso soci per finanziamento 

I rapporti con Eutelia S.p.A. in A.S. sono regolati dal contratto siglato in data 
23 settembre 2005, precedentemente descritto. 

Azioni proprie

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene né direttamente né 
tramite  interposte  persone,  azioni  proprie.  Inoltre,  nel  corso  dell’esercizio,  la 
società non ha acquistato né alienato azioni proprie o quote di società controllanti 
né direttamente né per interposta persona.

Crediti Saldo al 31 dicembre 2011 Saldo al 31 dicembre 2010

EUTELIA SPA ante 
commissariamento (1) 677 679

EUTELIA SPA in A.S. 242 218

Totale 919 897

Debiti Saldo al 31 dicembre 2011 Saldo al 31 dicembre 2010

EUTELIA SPA in A.S. 132 159

ACAM S.P.A.(3) 764 740
IN.TE.GRA SRL(2) 9 12

ACAM CLIENTI(2) 22 8

ACAM AMBIENTE(2) 4 0

Totale 927 919

Costi
Esercizio chiuso

al 31 dicembre 2011
Esercizio chiuso

al 31 dicembre 2010

EUTELIA SPA in A.S. 1.204 1.505

Totale 1.204 1.505

Ricavi
Esercizio chiuso

al 31 dicembre 2011
Esercizio chiuso

al 31 dicembre 2010

EUTELIA SPA in A.S. 1.686 2.011

Totale 1.686 2.011
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Rendiconto finanziario

(*) Le attività finanziarie a breve termine includono gli importi classificati nello stato patrimoniale alle voci  
disponibilità liquide, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e Debiti verso banche.

RENDICONTO FINANZIARIO
(Importi in Euro/000)

2011

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -15

Ammortamenti 23
Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto 17
Accantonamento ad altri fondi 0
Utilizzo del fondo TFR e di altri fondi (18)
Variazione nei crediti del circolante 57
Variazione delle rimanenze 0
Variazione dei debiti (92)
Variazione di altre voci del capitale circolante 6
Svalutazioni (Rivalutazioni) delle immobilizzazioni finanziarie 0
Variazione crediti immobilizzati 0

Totale flusso della gestione reddituale (22)

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Investimento in:
         - immobilizzazioni immateriali e materiali 0
         - immobilizzazioni finanziarie 0

Totale flusso da attività di investimento 0

Accensione di finanziamenti 36
Distribuzione utili
Distribuzione dividendi ai soci

Totale flusso da attività di finanziamento 36

FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) NEL PERIODO 14

ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE TERMINE INIZIALI  (*) 24

ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE TERMINE FINALI     (*) 38
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Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Non sono intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio fatti di rilievo meritevoli 
di menzione.

Altre informazioni richieste

Inoltre,  sulla  base  di  quanto  previsto  dall’articolo  2428  del  Codice  Civile,  si 
precisa quanto segue:
- la  società  non  ha  utilizzato  nel  corso  dell’esercizio  chiuso  al  31/12/11 
strumenti finanziari derivati;
- la società è dotata del Documento Programmatico sulla sicurezza di cui al 
D.Lgs.196/2003.

Proposte del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,
il  bilancio  al  31/12/2011  si  chiude  con  una  perdita  di  Euro  14.878, 

L’ammontare  complessivo  della  perdita  dell’esercizio  in  corso e  degli  esercizi 
precedenti  (4.285.568  Euro),  al  netto  delle  riserve  disponibili,  ammonta  a 
4.285.711 Euro ed è superiore al terzo del capitale sociale; pertanto la Società si 
trova nelle condizioni di cui all’art. 2446 cod. civ. 

In virtù di  quanto sopra,  gli  amministratori  invitano pertanto i  Soci  a voler 
assumere gli opportuni provvedimenti a norma del citato articolo 2446 cod. civ..

Per  quanto  riguarda  il  bilancio  sottoposto  ai  Soci  per  l’approvazione,  se 
concordate con i criteri seguiti nella sua redazione e con i criteri di valutazione 
adottati, Vi invitiamo a procedere alla sua approvazione ed all’approvazione della 
relazione sulla gestione.

Per il Consiglio di Amministrazione
                Il Presidente

(Ing. Gianfranco Ratti )
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2011NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2011

Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, costituito dallo 

Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, che riporta una perdita di Euro 
14.878.

Nella  predisposizione  del  bilancio  è  stata  osservata  la  normativa  che  tiene  conto  delle 
disposizioni dettate dal Codice Civile, secondo le leggi in vigore a seguito della Riforma del diritto 
societario.

Il  bilancio di esercizio è corredato dalla  Relazione sulla gestione redatta  in osservanza delle 
norme di attuazione della Direttiva CEE in materia di conti annuali delle società per azioni.

Il  Controllo  Contabile,  previsto  dall’art.  2409-ter  del  Codice  Civile,  è  affidato  al  Collegio 
Sindacale.

NOTIZIE SULLA SOCIETA’NOTIZIE SULLA SOCIETA’

La società opera nel settore delle telecomunicazioni e svolge interamente la propria attività in 
virtù del contratto siglato in data 23 dicembre 2005 con Eutelia S.p.A. in A.s.  (azionista al 50%),  
più ampiamente descritto nella Relazione sulla Gestione, a pagina 8.

In data 1 Giugno 2010 il Tribunale di Arezzo ha dichiarato lo stato di insolvenza di Eutelia 
S.p.A., e  successivamente, in data 14 luglio 2010, ha dichiarato la procedura di Amministrazione 
Straordinaria della società.

Continuità aziendale

In data 31 maggio 2012, i Commissari Straordinari di Eutelia hanno ceduto a titolo definitivo a 
Clouditalia Communications SpA il ramo di azienda Telecomunicazioni di Eutelia. A seguito di 
questa cessione, Clouditalia Communications SpA è subentrata ad Eutelia SpA in A.S. nella gestio-
ne del contratto di servizi Acamtel. Anche la quota detenuta da Eutelia in Acamtel è stata oggetto 
della cessione. Al momento della redazione della presente nota, il trasferimento della suddetta par-
tecipazione a favore di Clouditalia Communications SpA è sospeso nell’attesa che si perfezioni il 
processo di verifica del diritto di prelazione a favore del socio Acam SpA.

  
Clouditalia Communications SpA, partecipata dal Fondo ILP III, si propone sul mercato delle te-

lecomunicazioni come operatore innovativo per tipologia e modalità di erogazione dei servizi: da un 
lato infatti acquisisce  le competenze professionali  e le infrastrutture di Eutelia, assicurando  così, 
senza soluzione di continuità, l'erogazione dei servizi già esistenti sugli oltre 30.000 clienti di Eute-
lia; dall'altro, ha avviato un piano di investimento da 60 milioni di euro destinato allo sviluppo delle 
nuove tecnologie in ambito cloud computing.

Gli  Amministratori  di  Acamtel   ritengono  che  l’ingresso  del  nuovo  partner  industriale 
rappresenti un ulteriore e importante elemento in grado di rilanciare un piano di sviluppo dedicato 
al territorio spezzino da cui Acamtel potrà trarre vantaggi nei prossimi anni. 

Gli Amministratori rilevano, inoltre, che è pervenuto da parte dell’Azionista Acam l’impegno 
irrevocabile  a  continuare  a  sostenere  patrimonialmente  e  finanziariamente  Acamtel,  al  fine  di 
assicurare sia l’adempimento delle sue obbligazioni, sia la sua regolare prosecuzione e continuità di 
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impresa. Tale impegno vincola le società del gruppo Acam, fino all’approvazione del bilancio 2012 
ed, in particolare, fino al massimo al 31 luglio 2013, a non richiedere l’incasso dei propri crediti 
maturati e maturandi verso Acamtel S.p.A., qualora la stessa non disponga nel periodo considerato 
sufficiente disponibilità finanziaria per farvi fronte.

Il precitato impegno del Gruppo Acam potrebbe essere condizionato dalla continuità aziendale 
del Gruppo Acam che attualmente, sulla base delle informazioni acquisite dagli Amministratori, 
potrebbe  avere  in  corso  procedure  di  rinegoziazione  del  debito;  tale  condizione  rappresenta 
un’incertezza rilevante che può far sorgere dubbi sulla continuità aziendale della società.

Alla  luce  dei  suddetti  elementi  e  in  considerazione  del  fatto  che  la  società  continuerà  nel 
prossimo  anno  ad  operare  tramite  il  contratto  in  essere  con  Clouditalia,  contratto  annuale  che 
prevede un tacito rinnovo tra le parti, gli Amministratori hanno comunque ritenuto di preparare un 
bilancio sulla base del presupposto della continuità aziendale. 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONEPRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Principi di redazione del bilancio 

Il  seguente  bilancio  è  conforme  al  dettato  degli  articoli  2423  e  seguenti  del  Codice  civile, 
interpretati  ed  integrati  dai  principi  contabili  predisposti  dal  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori 
Commercialisti  e  dei  Ragionieri,  come  risulta  dalla  presente  Nota  Integrativa,  redatta  ai  sensi 
dell’articolo 2427 del Codice civile ed  in particolare:

• la  valutazione  delle  voci   è  stata  fatta  secondo  prudenza  e  nella  prospettiva di  
continuazione dell’attività;

• i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
• i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 

dopo la chiusura di questo;
• gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell’esercizio secondo il 

principio della competenza;
• non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

all’art. 2423 comma 4 e all’art. 2423 bis, comma secondo, del Codice civile;
• non  si  è  proceduto  al  raggruppamento  di  voci  nello  Stato  patrimoniale  e  nel  Conto 

Economico;
• non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema;

Le  voci  del  bilancio  chiuso  al  31/12/2011  sono  perfettamente  comparabili  con  quelle 
dell’esercizio precedente.

Gli schemi di bilancio adottati sono quelli prescritti dalla normativa in vigore.
Le voci che nello schema di legge sono precedute da lettere maiuscole o da numeri romani sono 
riportate anche nel caso in cui il loro importo sia di valore uguale a zero. Le voci precedute da 
numeri arabi o da lettere minuscole, nonché eventuali ulteriori suddivisioni previste dalla legge, non 
compaiono nello Stato patrimoniale e nel Conto economico se hanno saldo zero sia nell’esercizio 
2011 che nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.

Criteri di valutazione
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Nelle valutazioni sono stati osservati criteri in linea con quelli prescritti dall’art. 2426 del codice 
civile. Sono stati applicati i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili adottati 
nell'esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2010.  In  particolare,  i  criteri  di  valutazione  adottati  nella 
formazione del bilancio sono di seguito riportati.

Immobilizzazioni immateriali e ammortamenti
Sono iscritte  al  costo di  acquisto  o a  quello  di  produzione  interna,  comprensivi  degli  oneri 

accessori. Sono ammortizzate in modo che il valore netto alla chiusura dell’esercizio corrisponda 
ragionevolmente  alla  loro residua  utilità  o,  comunque,  all'importo  recuperabile  in  base ai  piani 
aziendali di svolgimento dell'attività.

• I costi di impianto ed ampliamento, i costi di sviluppo e di pubblicità, ove capitalizzati con il 
consenso  del  Collegio  Sindacale,  sono  ammortizzati  convenzionalmente  in  un  periodo  non 
superiore a cinque esercizi;

• I costi per software, ove capitalizzati, vengono ammortizzati in tre esercizi e includono il costo 
di acquisto della licenza, il costo interno del personale impiegato per il suo sviluppo e il costo di 
sviluppo del software sostenuto impiegando consulenti esterni;

• Il costo per l’ottenimento delle licenze e concessioni è ammortizzato in base alla durata delle 
licenze/concessioni stesse;

• I costi di installazione dei circuiti affittati si riferiscono al contributo una-tantum richiesto dagli 
operatori  di  telefonia  per  poter  attivare  l’affitto  di  un  circuito  e  vengono  ammortizzati  in 
funzione della durata contrattuale;

• Le opere civili e i lavori di miglioria su immobili presi in locazione da terzi sono ammortizzate 
in un periodo corrispondente alla durata del contratto di affitto.

Le  immobilizzazioni  immateriali  il  cui  valore  economico alla  data  di  chiusura  dell’esercizio 
risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare, sono svalutate fino a concorrenza 
del loro valore economico.

Immobilizzazioni materiali e ammortamenti
Sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  o  di  fabbricazione  se  prodotte  in  economia,  al  lordo  dei 

contributi  in  conto  capitale  eventualmente  ricevuti  e  compresi  gli  oneri  accessori  di  diretta 
imputazione.

Il costo può includere anche gli oneri indiretti  inerenti  alla produzione interna e gli interessi 
maturati  nell’esercizio che intercorre fra il momento del pagamento e quello in cui gli impianti 
possono entrare in esercizio.  Di tali  capitalizzazioni,  se significative,  si  dà menzione nella  nota 
integrativa.

Le spese di manutenzione aventi efficacia conservativa sono imputate integralmente al Conto 
economico nell'esercizio in cui sono sostenute. Quelle di natura incrementativa, in quanto volte al 
prolungamento della vita utile del bene o al suo adeguamento tecnologico, sia per aumentarne la 
produttività e la sicurezza sia ai  fini  dell’economicità  produttiva dell’impresa,  sono attribuite al 
cespite cui si riferiscono e ammortizzate in base alla sua residua vita utile.
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Il  periodo  di  ammortamento  decorre  dall’esercizio  in  cui  il  bene  è  utilizzato  e  il  fondo 
ammortamento  è esposto a riduzione del valore dei cespiti. 

Gli ammortamenti, calcolati su base annua, sono determinati in base alla vita economico tecnica 
dei beni cui si riferiscono; nel corso dell’esercizio 2011 sono state applicate le stesse aliquote di 
ammortamento dell’esercizio 2010.

ELABORATORI DATI E SISTEMI TELEFONICI 20%
MOBILI E ARREDI 12%
APPARATI CLIENTI CPE 12%
INFRASTRUTTURA DI RETE A TERRA 5%
INSEGNA 20%

Le aliquote relative alle immobilizzazioni materiali per il primo anno di ammortamento sono 
ridotte al 50 per cento in quanto il risultato così ottenuto non si discosta significativamente con 
quello calcolato in base all’effettiva durata del processo.

Le immobilizzazioni materiali il cui valore economico alla chiusura dell’esercizio 2011  risulti 
durevolmente inferiore al costo non ancora ammortizzato vengono svalutate fino a concorrenza del 
loro  valore  economico.  La  svalutazione  non  viene  più  mantenuta  negli  esercizi  successivi  se 
vengono meno i motivi che l'hanno originata.

Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, mediante l’iscrizione di apposito fondo 

svalutazione  crediti.  Tale  fondo  è  calcolato  sulla  base  delle  valutazioni  di  recupero  effettuate 
mediante analisi delle singole posizioni e della rischiosità complessiva del monte crediti.

I debiti sono esposti al valore nominale. I debiti tributari relativi ad imposte correnti sono iscritti  
in base alle aliquote in vigore, applicate ad una realistica stima del reddito imponibile. Se le imposte 
da corrispondere sono inferiori ai crediti di imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la 
differenza rappresenta un credito ed è iscritta nell’attivo dello Stato Patrimoniale.

Ratei e risconti
I ratei e risconti attivi e passivi riflettono quote di competenza di costi e spese, ricavi e proventi 

interessanti due o più esercizi consecutivi.

Fondi per rischi ed oneri
I  fondi per rischi ed oneri  sono stanziati  nella migliore stima,  tenuto conto degli  elementi  a 

disposizione, per coprire perdite o passività, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
chiusura dell’esercizio 2010 non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.  

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota 
integrativa, senza procedere allo stanziamento di un fondo per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
L'accantonamento  corrisponde  all'importo  integrale  delle  competenze  maturate  a  favore  dei 

dipendenti  in applicazione delle leggi, dei contratti  di lavoro e degli eventuali  accordi aziendali 
vigenti alla data di chiusura dell’esercizio, al netto delle imposte dovute a norma di legge.

Conti impegni e rischi
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Vi si iscrivono le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, 
avalli  e altre garanzie  personali,  per un importo pari all’ammontare dell’effettivo impegno, e le 
garanzie reali, per un ammontare pari al valore di bilancio del bene o diritto dato a garanzia.

Iscrizione dei  ricavi, dei proventi e degli oneri a Conto economico
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 
I  proventi  e  gli  oneri  di  natura  finanziaria  vengono  riconosciuti  in  base  alla  competenza 

temporale.

Imposte
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore.
La società applica il principio contabile n. 25 in materia di imposte differite emanato nel corso 

del 1999 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Il principio statuisce che le imposte differite siano calcolate sulle differenze temporanee tra il 
valore figurante nello stato patrimoniale e il valore fiscale delle attività e passività (balance sheet  
liability method). Concorrono a determinare la fiscalità differita anche quelle poste che, pur non 
allocate  nello  stato  patrimoniale,  possono produrre potenziali  crediti  d’imposta  futuri  (come ad 
esempio perdite fiscali fiscalmente riportabili).

In base a tale principio le imposte differite attive possono essere iscritte in bilancio anche se 
eccedono le imposte differite passive.

Le imposte differite attive, calcolate sulle differenze temporanee tra valori civili e valori fiscali,  
sono  successivamente  svalutate,  ove  necessario,  per  adeguarli  alla  ragionevole  previsione  di 
realizzo, tenuto conto:
• per le perdite fiscali, dell’orizzonte temporale per il quale sono disponibili piani aziendali e, 

comunque, fino a quando non si ritiene che vengano confermate le ipotesi  incluse nei piani 
aziendali;

• per  i  fondi  rischi  ed  oneri,  dell’incertezza  riguardo  al  momento  in  cui  potranno  assumere 
rilevanza fiscale.

Le imposte differite sono determinate  tenendo conto della presumibile aliquota fiscale che si 
prevede la società sosterrà in futuro.

Le imposte differite non sono calcolate per le differenze temporanee per le quali non sussistono 
ragionevoli attese che esse saranno annullate con conseguente pagamento o recupero di imposte.

Rapporti con società controllanti e correlate e fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del 
bilancio al 31/12/2011.

I  rapporti  con  entità  controllanti  e  correlate  e  i  fatti  di  rilievo  avvenuti  dopo  la  chiusura 
dell’esercizio sono esposti nella relazione sulla gestione, che si intende qui richiamata.

NNOTEOTE  ALLEALLE  POSTEPOSTE  DELLODELLO S STATOTATO  PATRIMONIALEPATRIMONIALE

SSTATOTATO  PATRIMONIALEPATRIMONIALE - A - ATTIVOTTIVO
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Gli  importi  indicati  sono espressi,  se  non diversamente  indicato  in  migliaia  di  Euro e  sono 
raffrontati con quelli dell’esercizio chiuso al 31/12/2010.

B) IB) IMMOBILIZZAZIONIMMOBILIZZAZIONI  

B)  I - Immobilizzazioni immateriali 

Di seguito è riportata la movimentazione intervenuta nell’esercizio:

 Immobilizzazioni immateriali Costo
Storico

Rivalutazioni Svalutazioni Ammortamenti Valore
Netto

Valori al 31.12.2010 (A) 582 (31) (373) 178
Variazioni al 31/12/2011: 
- Acquisizioni
- Decrementi
- Ammortamenti (15) (15)
Totale variazioni (B) 0,00 0,00 0,00 (15) (15)

Valori al 31.12.2011 (A)+(B) 582 0,00 (31) (388) 163

Le immobilizzazioni  immateriali  in  essere al  31 dicembre  2011 risultano composte  come di 
seguito indicato:

DESCRIZIONE
VALORE AL 31.12.2011

IN EURO/000
CLASSE CONTABILE DI 

RIFERIMENTO

Diritti  di  concessione  per  le 
telecomunicazioni

163 B) I - 4)

Totale 163

Il  valore dei “Diritti  di concessione per le telecomunicazioni” è riferito  alla capitalizzazione, 
avvenuta nel 2008, delle concessioni sul quarto e quinto lotto funzionale dell’infrastruttura per il 
rilegamento in fibra ottica del Comune della  Spezia  (atti  del 27/07/2007 e del 1/08/2007),  pari 
rispettivamente a 214 migliaia di Euro e 16 migliaia di Euro. 

A  fronte  delle  variazioni  registrate  nell’esercizio,  la  composizione  delle  immobilizzazioni 
immateriali al 31 dicembre 2011 risulta essere la seguente:

DESCRIZIONE COSTO 
STORICO

FONDO AMM. E 
SVALUTAZIONE

VALORE 
NETTO

CLASSE 
CONTABILE DI 
RIFERIMENTO

PUBBLICITÀ 9 (9) 0 B) I - 2)
COSTI PER PROGETTI E STUDI 25 (25) 0 B) I - 2)
SOFTWARE 236 (236) 0 B) I - 4)
DIRITTI PER CONCESSIONE
TELECOMUNICAZIONI 273 (110) 163 B) I - 4)
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MIGLIORIE SU BENI DI TERZI 3 (3) 0 B) I - 7)
COSTI DI INSTALLAZIONE 
CIRCUITI AFFITTATI 36 (36) 0 B) I - 7)

Totale 582 (419) 163

B II) Immobilizzazioni materiali 

Di seguito è riportata la movimentazione intervenuta  nell’esercizio:

Immobilizzazioni materiali
Costo

Storico
Rivalutazioni Svalutazioni Ammortamenti Valore

Netto

Valori al 31.12.2010 (A) 106 - - (84) 22

Variazioni al 31/12/2011:

- Acquisizioni -
- Ammortamenti - - - (7) (7)

Totale variazioni (B) - - -                  (7)      (7)

Valori al 31.12.2011 (A)+(B) 106 - - (91) 15

La  composizione  delle  immobilizzazioni  materiali  al  31  dicembre  2011  risulta  essere  la 
seguente:

DESCRIZIONE
COSTO 

STORICO
FONDO 
AMM.

VALORE 
NETTO

CLASSE CONTABILE DI 
RIFERIMENTO

 ELABORATORI DATI E SISTEMI 
TELEFONICI 

15 (14,5) 0,5 B) II - 2)

 APPARATI CLIENTI CPE 46 (36) 10 B) II - 3)

MOBILI E ARREDI 39 (39) 0 B) II - 4)

INFRASTRUTTURE DI RETE A 
TERRA

5 (1) 4 B) II - 4)

INSEGNA 1 (1) 0 B) II - 4)

Totale 106 (91) 15

Si  precisa  che  gli  “Apparati  cliente  CPE”,  aventi  costo  storico  pari  a  46  migliaia  di  Euro, 
rappresentano beni della società presso terzi, in quanto trattasi di apparati installati presso i clienti, 
forniti in comodato d’uso gratuito, per l’erogazione del servizio in unblunding. 

B III) Immobilizzazioni finanziarie 

Le  immobilizzazioni  finanziarie  al  31/12/2011,  pari  a  21  migliaia  di  Euro,  sono  composte 
interamente da crediti verso altri per depositi cauzionali e risultano così dettagliate:

- Crediti verso la Provincia della Spezia per ripristini stradali, per 20 migliaia di Euro;
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- Crediti verso Telecom Italia, per 1 migliaia di Euro.

C) AC) ATTIVOTTIVO  CIRCOLANTECIRCOLANTE

L’ Attivo Circolante nel bilancio al 31/12/2011 ammonta a 1.227 migliaia di Euro. 
Di  seguito  se  ne  dettaglia  la  composizione  al  31 dicembre  2011,  confrontata  con le  risultanze 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010:

ATTIVOATTIVO  CIRCOLANTECIRCOLANTE 31.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.2010 VVARIAZIONIARIAZIONI

C) II – Crediti 1.189 1.244 (55)

C) IV - Disponibilità liquide 38 25 13

TOTALETOTALE 1.2271.227 1.2691.269 (42)(42)

Di seguito si riporta il commento alle poste che ne costituiscono l’ammontare.

C) II - CC) II - CREDITIREDITI

La voce risulta composta come riportato nella seguente tabella:

CREDITICREDITI 31.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.2010 VVARIAZIONIARIAZIONI

C) II - 1)       Crediti verso clienti 66 140 (74)

C) II - 4)       Crediti verso controllanti 919 897 22

C) II - 4 bis) Crediti tributari 22 15 7

C) II - 4 ter) Imposte anticipate 181 190 (9)

C) II - 5)       Crediti verso altri 1 2 (1)

TTOTALEOTALE 1.1891.189 1.2441.244 (55)(55)

I crediti verso clienti e i crediti verso altri sono esigibili nei prossimi 12 mesi. 
I crediti sono tutti vantati verso soggetti nazionali.

C) II - 1) Crediti verso clienti

L’importo di 66 migliaia di Euro si riferisce a crediti di natura commerciale vantati interamente 
verso  clienti  nazionali,  in  particolare  diamo  evidenza  nella  tabella  sottostante  della  variazione 
rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011:

CREDITI VERSO CLIENTI 31.12.2011 31.12.2010 Variazioni

Crediti commerciali verso clienti 548 618 (70)
Crediti per fatture da emettere -- 12 (12)
Fondo Svalutazione crediti (482) (490) 8

Totale 66 140 (74)

Si precisa che i crediti verso clienti, pari a 66 migliaia di Euro, sono esposti al netto del fondo 
svalutazione crediti di 482 migliaia di Euro. La società ha provveduto a chiudere a sopravvenienza 
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passiva ordinaria l’importo di 12 migliaia di Euro relativo alle fatture da emettere stanziate negli 
anni  precedenti,  in  quanto  a  seguito  di  opportuna  verifica  si  è  riscontrato  di  non  dover  più 
provvedere alla relativa emissione.

L’incremento del fondo svalutazione crediti rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 è 
dovuto all’accantonamento dell’esercizio, pari a 15 migliaia di Euro, al netto degli utilizzi avvenuti 
nel corso del 2011, pari a 23 migliaia di Euro. 
La sua consistenza al 31/12/2011 è ritenuta congrua a fronteggiare le potenziali  perdite relative 
all’entità dei crediti commerciali in essere.

Saldo al 31.12.2010                                                                                        490
+ Accantonamento dell'esercizio     15
- Utilizzi nell’esercizio   (23)
Saldo al 31.12.2011    482

Il decremento dei crediti verso clienti rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 è dovuto, per 
39 migliaia di euro da incassi da clienti, di cui 3 migliaia di Euro riscossi da Eutelia, per 23 migliaia  
di Euro a svalutazioni e per 8 migliaia di Euro alla compensazione intervenuta con un cliente a 
seguito della definizione della controversia in corso.
L’importo  pari  a  3  migliaia  di  Euro  relativo  a  crediti  incassati  da  Eutelia  è  stato  chiuso  a 
sopravvenienza passiva, in quanto  l’erroneo incasso è di competenza ante commissariamento.

C) II - 4) Crediti verso controllanti

L’importo di 919 migliaia di Euro si riferisce a crediti verso la società Eutelia S.p.A. in A.S., di 
cui 201 migliaia di Euro relativi a fatture da emettere, 41 migliaia di Euro relativi a fatture emesse e 
677 migliaia di Euro di competenza ante Commissariamento.

Si  precisa  che  il  valore  complessivo  del  credito  verso  Eutelia  S.p.A.  in  A.S.  ante 
commissariamento, pari ad 3.543 migliaia di Euro è esposto al netto del fondo svalutazioni crediti, 
per 2.866 migliaia di Euro, che la società ha ritenuto opportuno accantonare a scopo prudenziale.

A tal proposito si precisa che l’importo 677 migliaia di Euro esposti in bilancio sono relativi, per 
528 migliaia  di  Euro ad Iva e per 149 migliaia  di  Euro relativi  alla  porzione di credito  che si 
prevede presumibilmente di incassare (5 % di imponibile).

Le fatture da emettere di complessivi 201 migliaia di Euro, sono relative principalmente, per 155 
migliaia  di  Euro,  al  riaddebito  del  fatturato  di  dicembre  2011  e,  per  46  migliaia  di  Euro,  al 
riaddebito dei costi sostenuti nel 2011, come previsto dal contratto stipulato tra Acamtel ed Eutelia 
S.p.A. in  A.S.  in  data  23/09/2005, più ampiamente  descritto  nella  Relazione sulla  Gestione,  a 
pagina 8.

C) II - 4 bis) Crediti tributari

I crediti tributari, pari a 22 migliaia di Euro, si riferiscono a crediti verso Erario per imposta di 
bollo assolta in modo virtuale, per 14 migliaia di Euro, a credito per Iva, per 3 migliaia di Euro e a  
Irap per 5 migliaia di Euro.

Si precisa che il debito verso Erario per Irap, relativo all’anno 2011, è pari a 1 migliaia di Euro  
ed è esposto al netto degli acconti versati nel corso del 2011 per 6 migliaia di Euro.
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C) II - 4 ter) Imposte anticipate

La Società ha provveduto a stanziare nell’esercizio 2011 imposte anticipate per 4 migliaia di 
Euro relative  ai  compensi  del  Consiglio  di  Amministrazione  non pagati  e ha utilizzato,  per  13 
migliaia di Euro, parte delle imposte anticipate contabilizzate negli esercizi precedenti, di cui 10 
migliaia di Euro relative all’accantonamento Ires 2011 e 3 migliaia di Euro relative ai compensi del  
Consiglio di Amministrazione pagati nell’esercizio.

Gli  Amministratori  ritengono  che,  sulla  base  del  Piano  industriale  2012-2016,  sussista  la 
ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali tali da assorbire le perdite riportabili 
entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa fiscale vigente.

La seguente tabella riassume la composizione del saldo per imposte anticipate:

IRES

Descrizione Perdita 
esercizio

Effetto fiscale
Aliquota 33%

Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell’esercizio 2003 1.802 595

Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell’esercizio 2004 272 89

Imposte anticipate al 31/12/2004 2.074 684

Utilizzo nell’esercizio 2005 (Accantonamento Ires 2005) (119)

Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali anni precedenti 115

Imposte anticipate attinenti al fondo svalutazione crediti tassato 
nell’esercizio 2005

62

Imposte anticipate al 31/12/2005 742

Utilizzo nell’esercizio 2006 (Accantonamento Ires 2006) (99)

Imposte anticipate attinenti al fondo svalutazione crediti tassato 
nell’esercizio 2006

22

Imposte anticipate al 31/12/2006 665

Effetto fiscale
Aliquota 27,50%

Imposte anticipate attinenti al fondo svalutazione crediti tassato 
nell’esercizio 2007

16

Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali anni precedenti 80

Imposte anticipate attinenti a compensi del C.d.A. non pagati 6

Utilizzo nell’esercizio 2007 (Accantonamento Ires 2007) (68)

Adeguamento Accantonamento imposte anticipate inerenti il fondo 
sval. crediti tassato al 31/12/2007 per variazione aliquota Ires

(5)

Adeguamento Accantonamento imposte anticipate attinenti a perdite (113)
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fiscali anni precedenti per variazione aliquota Ires

Imposte anticipate al 31/12/2007 581

Imposte anticipate attinenti al fondo svalutazione crediti tassato 
nell’esercizio 2008

5

Imposte anticipate attinenti a compensi del C.d.A. non pagati 3

Utilizzo nell’esercizio 2008 (Accantonamento Ires 2008) (29)

Imposte anticipate al 31/12/2008 560

Imposte anticipate attinenti al fondo svalutazione crediti tassato 
nell’esercizio 2009

5

Imposte anticipate attinenti a compensi del C.d.A. non pagati 5

Utilizzo nell’esercizio 2009 (Accantonamento Ires 2009) (29)

Utilizzo nell’esercizio 2009 (Compensi del C.d.A. pagati nel 2009) (3)

Imposte anticipate al 31/12/2009 538

Imposte anticipate attinenti a compensi del C.d.A. non pagati 4

G/C Fondo Imposte anticipate attinenti al fondo svalutazione crediti 
tassato 

(105)

G/C Fondo Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali 
illimitatamente riportabili

(230)

Utilizzo nell’esercizio 2010 (Accantonamento Ires 2010) (13)

Utilizzo nell’esercizio 2010 (Compensi del C.d.A. pagati nel 2010) (4)

Imposte anticipate al 31/12/2010 190

Imposte anticipate attinenti a compensi del C.d.A. non pagati 4

Utilizzo nell’esercizio 2011 (Accantonamento Ires 2011) (10)

Utilizzo nell’esercizio 2011 (Compensi del C.d.A. pagati nel 2011) (3)

Imposte anticipate al 31/12/2011 181

Dettaglio imposte anticipate al 31/12/2011:

COMPOSIZIONE IMPOSTE ANTICIPATE AL 31/12/2011

Imposte anticipate attinenti al fondo svalutazione crediti tassato 0

Imposte anticipate attinenti a compensi del C.d.A. non pagati 12

Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali illimitatamente riportabili 169

Imposte anticipate al 31/12/2011 181

Si  precisa  che  la  società  ha  perdite  fiscali  illimitatamente  riportabili,  relative  al  periodo 
2000/2002, pari  a 3.552 migliaia  di Euro e le relative imposte  anticipate  rilevabili  sulle perdite 
riportabili in via del tutto teorica ammonterebbero a circa 976 migliaia di Euro (aliquota 27,5%). 
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C) II - 5) Crediti verso altri

I crediti verso altri, pari a  1 migliaia di Euro, sono composti principalmente da crediti verso 
dipendenti per anticipo spese.

C) IV - DC) IV - DISPONIBILITÀISPONIBILITÀ  LIQUIDELIQUIDE

Ammontano a  38 migliaia di Euro e si riferiscono al saldo attivo dei conti correnti  bancari, 
postali e alla cassa.

Si  precisa  che  a  seguito  della  dichiarazione  dello  Stato  di  insolvenza  dell’Azionista  Eutelia 
S.p.A. in A.S., dal 1 giugno 2010 la tesoreria è gestita direttamente dalla società. 

D) RD) RATEIATEI  EE  RISCONTIRISCONTI  ATTIVIATTIVI

L’importo di 11 migliaia di Euro include, per 10 migliaia di Euro il contributo di competenza 
2011-2013  corrisposto  alla  S.A.L.T.  per  il  riconoscimento  del  diritto  all’attraversamento 
dell’autostrada A12 dell’infrastruttura telefonica,  e  per 1 migliaia  di  euro canoni assicurativi  di 
competenza dell’esercizio 2012.
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SSTATOTATO PATRIMONIALEPATRIMONIALE  - P  - PASSIVOASSIVO

A) PA) PATRIMONIOATRIMONIO N NETTOETTO

La voce al 31 dicembre 2011 presenta un saldo di 214 migliaia di Euro, a seguito dei movimenti 
riepilogati  nelle  seguenti  tabelle  che riportano le variazioni  del patrimonio netto  avvenute negli 
esercizi precedenti:

2010
Capitale 
sociale

Versamenti 
Soci a 

copertura 
perdite 

Riserva 
legale

 

Perdite 
portate a 

nuovo

Perdite 
dell’esercizio

TOTALE

SALDO INIZIALE (A)
01/01/2010 4.500 15 (1.261) (69) 3.185

Variazioni dell’esercizio (B):

Destinazione risultato esercizio 
2010 Perdite portate a nuovo:  (69) 69  

Perdite dell’esercizio (2.956) (2.956)

SALDO FINALE 
(A) + (B)  31/12/2010 4.500 15 (1.330) (2.956) 229

2011
Capitale 
sociale

Versamenti 
Soci a 

copertura 
perdite 

Riserva 
legale

 

Perdite 
portate a 

nuovo

Perdite 
dell’esercizio

TOTALE

SALDO INIZIALE (A)
01/01/2011 4.500 15 (1.330) (2.956) 229

Variazioni dell’esercizio (B):

Destinazione risultato esercizio 
2011 Perdite portate a nuovo:  (2.956) 2.956  

Perdite dell’esercizio (15) (15)

SALDO FINALE 
(A) + (B)  31/12/2011 4.500 15 (4.286) (15) 214

Per quanto riguarda la composizione del Patrimonio Netto al 31/12/2011, si precisa che tra le 
“Altre riserve” è presente una riserva straordinaria di Euro 142,00, accantonata nel 2003 in fase di 
ricostituzione del capitale sociale, al fine di evitare resti frazionari; detta riserva non è stata indicata 
nella tabella sopra riportata in quanto gli importi sono espressi in migliaia di Euro.
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A tal proposito si ricorda che in data 27 marzo 2003 l’assemblea straordinaria della società ha 
deliberato la diminuzione del capitale sociale per perdita a 2.101 migliaia di Euro e la successiva 
ricostituzione a 4.500 migliaia di Euro.

Si da atto che in data 28 luglio 2011 l’assemblea ordinaria della società, in fase di approvazione 
del bilancio 2010, ha deliberato di riportare a nuovo la perdita dell’esercizio pari ad Euro 2.955.941.

Il  valore  del  patrimonio  netto  al  31/12/2011  è  pari  a  214  migliaia  di  Euro.  L’ammontare 
complessivo  della  perdita  dell’esercizio  in  corso  (14.878  Euro)  e  degli  esercizi  precedenti 
(4.285.568 Euro), al netto delle riserve disponibili, ammonta a 4.285.711 Euro ed è superiore al 
terzo del capitale sociale; pertanto la Società si trova nelle condizioni di cui all’art. 2446 cod. civ.. 

Il Capitale sociale di Acamtel S.p.A., pari 4.500 migliaia di Euro, è composto da 45.000 azioni del 
valore nominale di Euro 100 cd,  delle quali 22.500 sono possedute dal socio Acam S.p.A. e 22.500 
dal socio Eutelia S.p.A. in A.S.. 

In merito all’informativa richiesta dall’art. 2427 n. 7 bis del cod. civ. riguardo alla composizione 
del patrimonio netto, si riporta la seguente tabella: 

B) FB) FONDIONDI  PERPER  RISCHIRISCHI  EE  ONERIONERI

I Fondi per rischi e oneri nel bilancio al 31/12/2011 ammontano a 2 migliaia di Euro e risultano 
composti come riportato nella seguente tabella:

FFONDIONDI  PERPER  RISCHIRISCHI  EE  ONERIONERI
SSALDOALDO  ALAL

31.12.201031.12.2010
AACCANTOCCANTO--

NAMENTINAMENTI
UTILIZZIUTILIZZI SSALDOALDO  ALAL

31.12.201131.12.2011
Cause legali in corso 8 0 (6) 2
TTOTALEOTALE 88 00 (6)(6) 22

Si precisa che l’utilizzo del fondo per cause legali in corso, per 6 migliaia di Euro, è dovuto alla  
definizione nel corso dell’esercizio di controversie in essere con la clientela.

 PER COPERTURA 
PERDITE

PER AUMENTO 
DI CAPITALE

PER DISTRIBUZIONE 
AI SOCI

PER ALTRE 
RAGIONI

CAPITALE SOCIALE 4.500       0

RISERVE DI CAPITALE: 0

RISERVE DI UTILI:
RISERVA LEGALE 15            15 B
RISERVA STRAORDINARIA 0,142       0,142 AB

TOTALE 4.515      15                     

QUOTA NON DISTRIBUIBILE 15                     
QUOTA DISTRIBUIBILE 0

QUOTA DISTRIBUIBILE 0

(*) NOTE:
A PER AUMENTO DI CAPITALE
B PER COPERTURA PERDITE
C PER DISTRIBUZIONE AI SOCI

UTILIZZI NEI 3 EX. PRECEDENTIIMPORTO 
€/000

POSSIBILITà DI 
UTILIZZO (*)

QUOTA 
DISPONIBILE
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C) TC) TRATTAMENTORATTAMENTO  DIDI  FINEFINE  RAPPORTORAPPORTO  DIDI  LAVOROLAVORO  SUBORDINATOSUBORDINATO

Il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato al 31/12/2011 ammonta a 87 migliaia 
di Euro e risulta essere così movimentato: 

TTRATTAMENTORATTAMENTO  DIDI  FINEFINE  RAPPORTORAPPORTO  DIDI  
LAVOROLAVORO  SUBORDINATOSUBORDINATO

SSALDOALDO  ALAL

31.12.201031.12.2010
AACCANTOCCANTO--

NAMENTINAMENTI

LLIQUIDAIQUIDA--ZIONIZIONI SSALDOALDO  ALAL

31.12.201131.12.2011

Fondo  TFR  Impiegati   Quadri  e 
Dirigenti

82 17 (12) 87

TTOTALEOTALE 8282 1717 (12) 8787
Al 31 dicembre 2011 l’organico è costituito da 9 (impiegati) invariato rispetto al 31/12/10.   
Si precisa che il dipendente  in aspettativa dal dicembre 2010 risulta in maternità al 31/12/2011.

Il saldo a fine esercizio rappresenta l’effettivo debito della società verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti, dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR e dei 
versamenti ai fondi di previdenza integrativa e/o enti previdenziali. Si riporta di seguito il prospetto 
riepilogativo della movimentazione intervenuta nel corso dell'esercizio 2011:

Saldo al 31.12.2010                                                                                       82
+ Accantonamento dell'esercizio  17
- Riduzioni per versamenti a Fondi Integrativi Pensionistici  (5)

  /di Previdenza Complementare 
- Riduzioni per Imposte a norma di legge  (1)
- Riduzioni per anticipi a dipendenti  (6)

Saldo al 31.12.2011  87

D) DD) DEBITIEBITI

I  Debiti nel bilancio al 31/12/2011 ammontano a 1.102 migliaia di Euro e risultano composti 
come riportato nella seguente tabella:

DDEBITIEBITI 31.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.2010 VVARIAZIONIARIAZIONI

D   3) Debiti verso soci per finanziamenti 763 740 23

D   5) Debiti verso altri finanziatori 35 24 11

D   6) Acconti 14 14 -

D   7) Debiti verso fornitori 94 140 (46)

D 11) Debiti verso controllanti 132 159 (27)

D 12) Debiti tributari 6 10 (4)

D 13) Debiti verso istituti previdenziali 20 28 (8)

D 14)  Altri debiti 38 38 -

4.1044.104 4.1044.104TTOTALEOTALE 1.1021.102 1.1531.153 (51)(51)



ACAMTEL S.p.A.

Tutti i debiti, tranne i debiti verso soci per finanziamenti e i debiti verso altri finanziatori, sono 
scadenti nei prossimi 12 mesi. 

Di seguito sono riportati i commenti alle voci principali che ne compongono l’ammontare.

D) 3) Debiti verso soci per finanziamenti

I Debiti verso soci per finanziamenti, per 763 migliaia di Euro, sono riferiti interamente al socio 
Acam S.p.A. e risultano così composti: 

- per  634  migliaia  di  Euro,  al  valore  della  concessione  sul  2°,  3°,  4°  e  5°  lotto 
dell’infrastruttura per il rilegamento in fibra ottica del Comune della Spezia;

- per 12 migliaia di Euro, al trasferimento di alcuni dipendenti avvenuto nel corso del 2004;
- per 117 migliaia di Euro, a spese di pulizia, affitto locali adibiti ad ufficio e manutenzione 

impianto di condizionamento.
Si precisa che l’Azionista Acam S.p.A. ha sospeso la pretesa di incasso di detti crediti nel caso in 
cui società Acamtel si trovi nella impossibilità di far fronte al pagamento, fino all’approvazione del 
bilancio 2012.

D) 5) Debiti verso altri finanziatori

I  Debiti  verso altri  finanziatori,  pari  a  35 migliaia di euro,  sono relativi  a debiti  verso società 
appartenenti al gruppo Acam, di cui 1 migliaia di Euro riferiti a fatture da ricevere.
 In particolare il debito risulta così composto:

- Acam Ambiente  4 migliaia di Euro;
- Acam Clienti 23 migliaia di Euro;
- Integra 8 migliaia di Euro
- Acam Acque 0,1 migliaia di Euro

Si precisa che l’Azionista Acam S.p.A. ha sospeso la pretesa di incasso di detti crediti nel caso in 
cui società Acamtel si trovi nella impossibilità di far fronte al pagamento, fino all’approvazione del 
bilancio 2012 e al massimo fino al 31 luglio 2013.

D) 6) Acconti

Gli Acconti ammontano a 14 migliaia di Euro e si riferiscono interamente ai debiti verso clienti 
per anticipi ricevuti.

D) 7) Debiti verso fornitori

I Debiti verso fornitori ammontano a 94 migliaia di Euro e si riferiscono ai debiti verso fornitori 
italiani:

Debiti verso fornitori 31.12.2011 31.12.2010 Variazioni

Debiti verso fornitori 6 56 (50)
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 88 84 4
Totale 94 140 (46)
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I debiti verso fornitori per fatture da ricevere, pari a 88 migliaia di Euro, contengono, tra gli altri, 
debiti verso il Consiglio di Amministrazione per compensi 2003-2010 non ancora liquidati per 30 
migliaia di Euro, debiti verso il Consiglio di Amministrazione per compensi 2011 per 15 migliaia di 
Euro, debiti verso la società di revisione per 8 migliaia di Euro, debiti verso il Collegio Sindacale 
per compensi 2008-2009 non ancora liquidati  per 11 migliaia di Euro e debiti  verso il Collegio 
Sindacale per compensi 2011 per 20 migliaia di Euro.

D) 11) Debiti verso controllanti

I Debiti verso Controllanti ammontano a 132 migliaia di Euro e risultano così composti:

Debiti verso controllanti 31.12.2011 31.12.2010 Variazioni
Debiti verso Eutelia S.p.A. in A.s.  132 159 (27)
Totale 132 159 (27)

I  debiti  verso  Eutelia  S.p.A.  in  A.s.   S.p.A.  in  A.s.  ,  per  132  migliaia  di  Euro,  sono 
principalmente  riferiti  a  fatture  da  ricevere,  di  cui  132 migliaia  di  Euro  relativi  al  fatturato  di  
competenza  dicembre  2011(*),  e  0,2  migliaia  di  Euro  inerenti  le  spese  di  telefonia  relative  a 
dicembre 2011.

(*) Le suddette transazioni trovano riscontro nel contratto siglato fra le parti in data 23 settembre 2005, più ampiamente  
descritto nella Relazione sulla Gestione, a pagina 8.

D 12) Debiti tributari

In bilancio figurano  6 migliaia di Euro  di debiti  tributari  che si riferiscono integralmente a 
IRPEF sui redditi da lavoro dipendente.

D) 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

L’importo di 20 migliaia di Euro riguarda i debiti per contributi sociali a carico della società e per 
trattenute  effettuate  ai  dipendenti,  sia  in  base  alla  vigente  normativa  che  in  forza  del  Contratto 
Collettivo di Lavoro.

D) 14) Altri debiti

La voce risulta composta come riportato nella seguente tabella:

Altri Debiti 31.12.2011 31.12.2010 Variazioni
Verso il personale dipendente 36 36 -
Verso terzi diversi 2 1 1
Totale 38 37 1
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I debiti verso dipendenti sono relativi principalmente a salari e stipendi di competenza dicembre 
2011, non ancora liquidati alla chiusura dell’esercizio, e a ferie e festività non godute.

E) RE) RATEIATEI  EE  RISCONTIRISCONTI  PASSIVIPASSIVI

Al 31.12.2011 l’importo dei Risconti passivi è pari a  30 migliaia di Euro, ed è relativo alla 
cessione, avvenuta nel 2002, di un I.R.U. su infrastruttura in fibra ottica avente durata di 15 anni. La 
differenza  rispetto  al  precedente  esercizio,  per  5  migliaia  di  Euro,  è  relativa  alla  quota  di 
competenza dell’esercizio 2011.

IIMPEGNIMPEGNI  EE  RISCHIRISCHI

La composizione della voce, d’ammontare pari a 72 migliaia di Euro, è riportata nella seguente 
tabella che ne evidenzia la composizione:

IMPEGNI E RISCHIIMPEGNI E RISCHI 31.12.201131.12.2011 31.12.201031.12.2010 VVARIAZIONIARIAZIONI

3) Impegni, rischi e altri conti d’ordine
Beni di terzi presso la società 3 3 --
Fideiussioni prestate a terzi 69 69 -- 
TOTALETOTALE 7272 7272 ----

In  merito  alla  composizione  dei  Conti  d’Ordine  si  precisa  che  per  3  migliaia  di  Euro  si 
riferiscono a materiale  di  terzi  presso la  Società,  in particolare  alla  microinformatica,  e  per  69 
migliaia di Euro sono relativi a fideiussioni assicurative, a favore della Provincia della Spezia per 
scavi per impianti telefonici sotterranei.

Non si sono verificate variazioni rispetto allo scorso esercizio.
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NNOTEOTE  ALLEALLE  POSTEPOSTE  DELDEL C CONTOONTO E ECONOMICOCONOMICO

A) VA) VALOREALORE  DELLADELLA  PRODUZIONEPRODUZIONE

Il Valore della produzione al 31/12/2011 ammonta a 1.718 migliaia di Euro e risulta formato 
dalle seguenti voci di ricavo:

VALORE  DELLA  PRODUZIONEVALORE  DELLA  PRODUZIONE EESERCIZIOSERCIZIO

20112011
EESERCIZIOSERCIZIO

20102010
VVARIAZIONIARIAZIONI

A 1)A 1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 1.697 2.011 (314)
A 5)A 5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 21 5 16
TTOTALEOTALE 1.7181.718 2.0162.016 (298)(298)

A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Nella  voce  “Ricavi  delle  vendite  e  delle  prestazioni”  figurano in bilancio  1.697 migliaia  di 
Euro, così dettagliati:

- 1.412 migliaia di Euro   si riferiscono alla fatturazione nei confronti di Eutelia S.p.A. in A.s. 
dei servizi di telefonia erogati ai clienti, di competenza 2011 (*);
A fronte  di  tali  ricavi  nella  voce  costi  per  servizi  sono inclusi  1.201 migliaia  di  Euro 
riferentesi al riaddebito dell’85% di quanto fatturato.

- 274 migliaia di Euro   si riferiscono al riaddebito ad Eutelia S.p.A. in A.S.  di spese sostenute 
per suo conto (*); 

- 11 migliaia di Euro   si riferiscono alla fatturazione nei confronti di clienti diversi per spese 
di recupero crediti e prestazioni occasionali.

 (*) Le suddette transazioni trovano riscontro nel contratto siglato fra le parti in data 23 settembre 2005, più  
ampiamente descritto nella Relazione sulla Gestione, a pagina 8.

La variazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta principalmente ad un calo di fatturato per 
servizi di telefonia, per 351 migliaia di Euro.

A 5) Altri ricavi e proventi

Gli “Altri ricavi e proventi”, pari a 21 migliaia di Euro, risultano così composti:
- per 5 migliaia di Euro, si riferiscono alla quota di competenza dell’esercizio della cessione, 

avvenuta nel 2002, di un I.R.U. su infrastruttura in fibra ottica avente durata di 15 anni;
- per 16 migliaia  di  Euro sono relativi  a  scritture  di rettifica di  stanziamenti  effettuati  in 

esercizi precedenti, di cui 2 migliaia di Euro relativi a fatture da ricevere da Eutelia S.p.A. 
in  A.S.  e  14  migliaia  di  Euro  relativi  a  debiti  verso  fornitori  scaduti  nel  2002-2003 
circolarizzati con esito negativo.
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B) CB) COSTIOSTI  DELLADELLA  PRODUZIONEPRODUZIONE

Ammontano a 1.726 migliaia di Euro. Il valore complessivo si riferisce alle seguenti poste:

COSTI DELLA PRODUZIONECOSTI DELLA PRODUZIONE
EESERCIZIOSERCIZIO

20112011
EESERCIZIOSERCIZIO

20102010 VVARIAZIONIARIAZIONI

B 6)B 6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI 11 10 1
B 7)B 7)   PER SERVIZI 1.295 1.585 (290)
B 8)B 8)   PER GODIMENTO BENI DI TERZI 44 42 2
B 9)B 9)   PER IL PERSONALE 299 279 20
B 10)B 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 38 2.683 (2.645)
B 12)B 12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI 0 1 (1)
B 14)B 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 39 10 29
TTOTALEOTALE 1.7261.726 4.6104.610 (2.884)(2.884)

Di seguito viene riportato il commento alle voci più significative.

B 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Ammontano a  11 migliaia di Euro e comprendono principalmente costi per carburante, per 2 
migliaia di Euro, e costi per gas ed energia per 8 migliaia di Euro. 

B 7) Per servizi

Ammontano a 1.295 migliaia di Euro. La voce risulta composta come riportato nella seguente 
tabella:

PER SERVIZI Esercizio
2011

Esercizio
2010

Variazioni

Prestazioni e consulenze professionali 64 50 14
Prestazioni di servizi diversi 1.201 1.505 (304)
Prestazioni assicurative 1 1 --
Costi  generali vari 29 29 --

Totale 1.295 1.585 (290)

Le “prestazioni e consulenze professionali”, di complessivi 64 migliaia di Euro, si riferiscono:
• per 29 migliaia di Euro per spese legali e fiscali;
• per 20 migliaia di Euro per emolumenti stabiliti per il Collegio Sindacale;
• per 15 migliaia di Euro per compensi stabiliti per il Consiglio di Amministrazione, i 
cui dettagli, ai sensi di legge, sono forniti al paragrafo “altre notizie”. 

Le “prestazioni  di servizi  diversi”,  di complessivi  1.201 migliaia di Euro,  sono relativi  alla 
rifatturazione costi da Eutelia S.p.A. in A.s.  SpA..

I “costi generali vari”, pari a 29 migliaia di Euro, sono principalmente composti da:
• revisione volontaria del bilancio per 8 migliaia di Euro.
• pulizie e disinfestazioni, per 4 migliaia di Euro;
• spese telefoniche per 11 migliaia di Euro;
• casse di previdenza professionali per 2 migliaia di Euro;



ACAMTEL S.p.A.

• spese relative al personale, per 1 migliaia di Euro;
• manutenzioni automezzi, per 1 migliaia di Euro;

B 8) Per godimento beni di terzi

I  costi  per  Godimento  di  beni  di  terzi ammontano  a  44  migliaia  di  Euro e  risultano  così 
composti:

• per 5 migliaia di Euro, quota di competenza 2011 del contributo pagato alla S.A.L.T. 
per l’attraversamento dell’autostrada A12, per il periodo 2010-2013;
• per  38  migliaia  di  Euro,  locazione  di  locali  adibiti  ad  uso  ufficio  e  ad  uso  siti 
tecnologici;
• per 1 migliaia di Euro, noleggio automezzo.

B 9) Per il personale

I costi  per il  Personale ammontano a  299 migliaia di Euro,  come dettagliato nella seguente 
tabella:

PER IL PERSONALE Esercizio
2011

Esercizio
2010 Variazioni

Salari e stipendi 210 197 13
Oneri sociali 64 59 5
Trattamento di fine rapporto 17 17 --
Altri costi 8 6 2
Totale 299 279 20

La seguente tavola illustra la dinamica del personale dipendente:

NUMERO DIPENDENTI 01/01/2011 Entrate Uscite 31/12/2011
Impiegati 9 0 0 9

  Totale dipendenti 9 0 0 9

Alla  data  del  31/12/2011  i  dipendenti  sono  9  e  il  loro  rapporto  di  lavoro,  per  tutti   a  tempo 
indeterminato, è contrattualizzato dal Contratto Collettivo nazionale per le Telecomunicazioni.

B 10) Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti e le svalutazioni ammontano a 38 migliaia di Euro e riguardano le seguenti 
poste:

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Esercizio

2011
Esercizio

2010 Variazioni

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 15 15 --
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 8 8 --
SVALUTAZIONE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE 15 2.660 (2.645)
Totale 38 2.683 (2.645)
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Le immobilizzazioni materiali ed immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono state 
oggetto di ammortamento sistematico nel corso degli esercizi.

Si è proceduto altresì a verificare che, al termine dell’esercizio di cui si redige il bilancio, i piani 
di ammortamento formulati  non siano in contrasto con la residua possibilità di utilizzo dei beni 
immateriali e materiali immobilizzati.

L’ammortamento  delle  immobilizzazioni  immateriali,  pari  a  15  migliaia  di  Euro,  è  riferito 
interamente  ai  “Diritti  di  concessione  per  le  telecomunicazioni”  composti  dalle  concessioni  sul 
quarto e quinto lotto funzionale dell’infrastruttura per il  rilegamento in fibra ottica del Comune 
della Spezia (atti del 27/07/2007 e del 1/08/2007).

L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali pari a 8 migliaia di Euro riguarda:
• Apparati clienti CPE per 6 migliaia di Euro
• Mobili e arredi per 2 migliaia di Euro
• Elaboratori dati e Sistemi telefonici per 0,3 migliaia di Euro
• Infrastrutture di rete a terra per 0,1 migliaia di Euro
• Insegna, per 0,1 migliaia di Euro

Per  quanto  riguarda  la  situazione  dei  crediti  verso  clienti  presenti  nel  bilancio  Acamtel,  si 
evidenzia  che  nel  corso  del  2011  la  procedura  di  recupero  degli  stessi,  attivata  nel  2010,  ha 
comportato un incasso di circa 36 migliaia di Euro.

B 12) Accantonamenti per rischi

ACCANTONAMENTI PER RISCHI
Esercizio

2011
Esercizio

2010 Variazioni

CAUSE LEGALI IN CORSO 0 1 (1)
Totale 0 1 (1)

Per quanto riguarda la composizione, si precisa che per l’anno 2011 la società ha ritenuto di non 
provvedere ad ulteriori accantonamenti relativi alle cause legali in corso al 31 dicembre 2011.

B 14) Oneri diversi di gestione

La voce risulta composta come riportato nella seguente tabella:

ONERI DIVERSI DI GESTIONE Esercizio
2011

Esercizio
2010 Variazioni

Costi societari, contributi associativi e diritti camerali 1 2 (1)
Altre imposte e tasse locali 2 2 --
Sopravvenienze passive ordinarie 32 0 32
Altri costi di gestione 4 6 (2)
Totale 39 10 29

Le  sopravvenienze  passive  per  32  migliaia  di  Euro  sono  relative  a  variazione  di  stima  di 
stanziamenti effettuati in esercizi precedenti, in particolare, per 13 migliaia di Euro si riferiscono a 
fatture da emettere precedentemente contabilizzate, per 12 migliaia di Euro a maggiori costi relativi 
al Collegio Sindacale per l’anno 2011 e per 3 migliaia di Euro per la chiusura del contenzioso con 
un cliente. 
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Negli “Altri costi di gestione” sono compresi, tra l’altro, spese bancarie per 1 migliaia di Euro, 
multe e penalità per 2 migliaia di Euro.

C) PC) PROVENTIROVENTI  EE  ONERIONERI  FINANZIARIFINANZIARI

Al 31/12/2011 ammontano a 1,3 migliaia di Euro. Il valore complessivo si riferisce alle seguenti 
poste:

PPROVENTIROVENTI  EE  ONERIONERI  FINANZIARIFINANZIARI
EESERCIZIOSERCIZIO

20112011
EESERCIZIOSERCIZIO

20102010 VVARIAZIONIARIAZIONI

16)16) Altri proventi finanziari
     d) Altri 1,6 0,3 1,3
17)17) Interessi ed altri oneri finanziari
     d) Altri (0,2) (9) (8,8)

TTOTALEOTALE (1,3)(1,3) (9)(9) (7,7)(7,7)

C 16) Altri proventi finanziari

La voce risulta composta come riportato nella seguente tabella:

ALTRI PROVENTI FINANZIARI Esercizio
2011

Esercizio
2010 Variazioni

- Interessi attivi su crediti commerciali 1,6 0,3 1,3

Totale 1,6 0,3 1,3

I proventi finanziari sono relativi ad interessi attivi su crediti commerciali.

C 17) Interessi e altri oneri finanziari

La voce risulta composta come riportato nella seguente tabella:

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI Esercizio
2011

Esercizio
2010 Variazioni

- Interessi passivi diversi e altri oneri 0,2 9 8,8

Totale 0,2 9 8,8

Gli oneri finanziari sono relativi ad interessi passivi su debiti commerciali.
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E) PE) PROVENTIROVENTI E O E ONERINERI S STRAORDINARITRAORDINARI

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI EESERCIZIOSERCIZIO

20112011
EESERCIZIOSERCIZIO

20102010 VVARIAZIONIARIAZIONI

20)20)  Proventi 2 7 (5)
21)21)  Oneri 0 (5) 5

TTOTALEOTALE 22 22 ----

E 20) Proventi

Nel  bilancio  risultano  iscritte  sopravvenienze  attive  per  2  migliaia  di  Euro relative  ad  un 
rimborso INPS per contributi versati in eccesso nell’esercizio 2002. 

E 22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

A fine esercizio sono state accantonate 1 migliaia di Euro di imposte correnti relativa all’Irap e 
sono stati utilizzati 10 migliaia di Euro di imposte anticipate per utilizzo di perdite fiscali a fronte 
dell’Ires dell’esercizio considerato.

Le imposte correnti sono basate sul risultato imponibile dell’esercizio. Il reddito imponibile dif-
ferisce dal risultato riportato nel conto economico, poiché esclude componenti positivi e negativi 
che saranno tassabili o deducibili in altri esercizi ed esclude inoltre voci che non saranno mai tassa-
bili o deducibili. Le passività per imposte correnti sono calcolate utilizzando le aliquote vigenti
alla data di chiusura del bilancio.

La  società,  applicando  il  principio  contabile  n.  25  del  1999,  ha  provveduto  a  stanziare 
nell’esercizio 2011 imposte anticipate per 4 migliaia di Euro relative ai compensi del Consiglio di 
Amministrazione non pagati e ha utilizzato, per 13 migliaia di Euro, parte delle imposte anticipate 
contabilizzate negli esercizi precedenti, di cui 10 migliaia di Euro relative all’accantonamento Ires 
2011  e  3  migliaia  di  Euro  relative  ai  compensi  del  Consiglio  di  Amministrazione  pagati 
nell’esercizio.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Imposte correnti (Irap) 1

Imposte correnti (Ires) 10

Imposte anticipate (1)

Totale 10

E 23) Perdite dell’esercizio

Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico 
e dalla Nota integrativa, riporta una perdita di 15 migliaia di Euro.
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Risultato prima delle imposte (5)

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate (10)

Perdita dell’esercizio (15)

AALTRELTRE  NOTIZIENOTIZIE

Rettifiche di valori ed accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie

In ossequio all'art. 2427, punto 14, del Codice Civile, si precisa che nel bilancio al 31/12/2011, 
non vi sono poste iscritte esclusivamente per utilizzare benefici fiscali.

Azioni proprie e azioni di società Controllanti

La società non detiene azioni  proprie o azioni di  società  controllanti,  anche per il  tramite di  
società  fiduciarie  o  per  interposta  persona,  così  pure  nel  corso dell’esercizio  la  società  non ha 
acquistato o alienato azioni proprie o azioni di società controllanti, anche per il tramite di società 
fiduciarie o per interposta persona.

Rivalutazioni monetarie

Sui beni nel patrimonio sociale della società non sono state eseguite rivalutazioni monetarie. 

COMPENSI SPETTANTI AD AMMINISTRATORI, SINDACI E SOCIETÀ DI REVISIONE  

Al  Consiglio  di  Amministrazione  è  stato  attribuito  un  compenso,  nell’esercizio,  pari  a  15 
migliaia di Euro.

Gli emolumenti deliberati in sede di costituzione a favore del Collegio Sindacale e determinati 
sulla base delle Tariffe Professionali in vigore, ammontano, relativamente all’esercizio 2011, a 20 
migliaia di euro.

Per Il Consiglio di Amministrazione
                  Il Presidente
          (Ing. Gianfranco Ratti)
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Relazione del Collegio Sindacale sull’attività di vigilanza e sul Bilancio di esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2011
Agli Azionisti della Società ACAMTEL  S.p.A.
Signori Azionisti,
a seguito della Vostra decisione di affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, la 
presente Relazione è predisposta sia ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 39/2010, sia ai sensi 
dell’art. 2429 del codice civile.
Funzioni di Controllo contabile
Abbiamo ricevuto dal Consiglio d’Amministrazione,  il Bilancio di esercizio della Vostra 
Società chiuso il 31 dicembre 2011, le cui risultanze si compendiano nei seguenti valori 
in euro:
STATO PATRIMONIALE    ( in euro )
ATTIVO
• Immobilizzazioni 198.282
• Attivo circolante 1.226.529
• Ratei e risconti attivi 10.835
Totale Attivo 1.435.646
PASSIVO
• Patrimonio netto 214.289
• Fondi per rischi ed oneri 2.000
• Trattamento di fine  rapporto di lavoro 87.210
• Debiti 1.102.480
• Ratei e risconti passivi 29.667
Totale Patrimonio netto e passivo 1.435.646
CONTI D’ORDINE 71.515
CONTO ECONOMICO   ( in euro )
• Valore della produzione 1.718.408
• Costi della produzione 1.726.125
• Proventi e oneri finanziari 1.367
• Proventi e oneri straordinari 1.695
• Imposte sul reddito (10.223)
Perdita d’esercizio (14.878)
Il  Collegio  Sindacale  non  ha  alcuna  responsabilità  nella  redazione  del  Bilancio  di 
esercizio  mentre  ha  la  responsabilità  di  verificarne  l’attendibilità  nel  suo  complesso, 
formulando il proprio giudizio al riguardo.
Gli Amministratori ci hanno assicurato che il Bilancio da noi esaminato riflette la totalità 
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degli accadimenti aziendali e che tali accadimenti sono stati contabilizzati nel rispetto del 
principio della prudenza e della competenza.
Nel corso dell'esercizio abbiamo controllato l'amministrazione della società, accertando 
periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale .
Relativamente al bilancio dell’esercizio chiuso il 31 Dicembre 2011, possiamo attestare 
che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della 
vigente normativa e con l’applicazione dei criteri esposti nella Nota Integrativa.
Possiamo, altresì, attestare che il Bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili.
In particolare, possiamo darVi atto di quanto segue:
1. Non si è derogato ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile;
2. Sono stati applicati i medesimi criteri di valutazione e di iscrizione delle poste nel Bi-
lancio dell’esercizio precedente nella prospettiva della continuazione dell’attività. I dati 
sono, pertanto, comparabili;
3. I criteri di valutazione adottati dal Vostro Consiglio d’Amministrazione sono descritti 
nella Nota Integrativa in maniera chiara ed esaustiva e sono conformi al dettato degli arti-
coli 2423 e seguenti del codice civile nonché ai principi contabili di riferimento.
A nostro giudizio, il Bilancio al 31 dicembre 2011 della Vostra Società è redatto con 
chiarezza  e  rappresenta  in  maniera  veritiera  e  corretta  la  situazione  patrimoniale  e 
finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio.
Il Collegio Sindacale esprime, pertanto, parere favorevole all'approvazione del bilancio 
chiuso al 31 Dicembre 2011, così come predisposto dal Consiglio d’Amministrazione.
Funzioni di vigilanza
Nel  corso  dell’esercizio  abbiamo  vigilato  sull’osservanza  della  legge  e  dello  statuto 
nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Per quanto portato a nostra conoscenza, non abbiamo rilevato violazioni della legge e 
dello statuto sociale, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 
conflitto di interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo vigilato sull’osservanza delle regole che disciplinano le operazioni con parti 
correlate e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Il Collegio rileva che il socio Acam, con lettera del 26 aprile 2012, si è impegnato a 
continuare a sostenere patrimonialmente e finanziariamente Acamtel, al fine di assicurare 
sia l’adempimento delle sue obbligazioni, sia la sua regolare prosecuzione e continuità di 
impresa. Il socio Acam si è, altresì, impegnato a  sospendere fino all’approvazione del 



ACAMTEL S.p.A.

bilancio 2012 (e fino al massimo al 31 luglio 2013) la richiesta di incasso dei crediti 
maturati  e  maturandi  vantati  dal  gruppo  Acam verso  Acamtel,  ammontanti  ad  Euro 
799.175  al  31  dicembre  2011.  Tale  decisione  consente  la  continuità  aziendale  della 
società a condizione che la stessa riesca a mantenere un livello di equilibrio tra ricavi e 
costi di competenza anche per l’esercizio in corso.
La Spezia, 14/06/2012
Il Collegio Sindacale:
dott. Antonio Ruggieri – Presidente
dott.ssa Alessandra Angeletti – Sindaco Effettivo
dott. Roberto Rondoni – Sindaco Effettivo
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