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Acqua&Terme, il bilancio resta in rosso
FIUGGI
Il bilancio consuntivo 2016 di Acqua & Terme Fiuggi si chiude con una perdita milionaria ma per
l'amministratore unico l'azienda è sostanzialmente sana. Per la precisione il segno meno è davanti a 8
milioni e 236mila euro al netto di ammortamenti e svalutazioni, come si legge nel bilancio consuntivo 2016
approvato quasi all'unanimità dall'assemblea dei soci di Acqua & Terme Fiuggi, gestore
dell'imbottigliamento dell'acqua Fiuggi, del comparto termale e del campo da golf. Dall'azienda spiegano così
le cause del disastro, considerato che quello del 2015 si era chiuso con una perdita di circa 440 mila euro: Si
tratta di una serie di revisioni contabili, derivanti da nuovi interventi legislativi o svalutazioni effettivamente
intervenute su alcuni asset. Pesa in particolare la nuova legislazione sugli ammortamenti del marchio, con
dimezzamento del periodo utile e una conseguente revisione contabile pari a circa due milioni di euro, la
riscrittura di crediti nei confronti di Sangemini, precedente gestore con il quale è ancora in corso un
contenzioso che dovrebbe chiudersi nel 2018, la svalutazione della quota di partecipazione al Fiuggi
Convention and Visitor Bureau. Rilevante anche il peso del debito nei confronti dell'azionista di maggioranza,
il comune di Fiuggi, per canoni non versati negli anni precedenti e che solo nel corso del 2017 sono stati
versati con una certa regolarità. Il bilancio 2016 infine, è il risultato della presa in carico dei comparti Terme
e Golf, che hanno richiesto una ripartenza gestionale che ha inevitabilmente influito sul conto economico
finale.
«VIA LA POLITICA»
Sul bilancio interviene l'amministratore unico Carlo Marai nominato a capo dell'azienda dall'ex sindaco
Fabrizio Martini: Atf è sostanzialmente una società sana che ha bisogno di una gestione sottratta alla politica
e la necessità di completare alcune opere fondamentali e di diversificare la propria offerta di prodotto. In
questo modo anche gli asset attualmente deficitari, Terme e Golf, potranno produrre reddito. L'unica
incertezza per il futuro conclude Marai - è al momento legata all'esito di alcune vertenze legali in corso. Per
mettere mano ai debiti c'è bisogno di ricapitalizzare l'azienda ma, stando a quanto comunica Atf,
l'operazione è stata rinviata su richiesta dell'azionista principale, ovvero il Comune di Fiuggi. Questo è lo
sciagurato risultato della crisi di aprile, con cui alcuni campioni della politica locale hanno impedito la
naturale e migliore conclusione di un buon progetto amministrativo, fortemente voluto dagli elettori nel
2015, per consegnare il futuro della città alla regia sciatta ed approssimativa del film horror che stiamo
vivendo ha commentato l'ex sindaco Martini che ha rinviato un giudizio più preciso alla lettura dei numeri.
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