Dossier Cottarelli: il punto di A&T 2000 S.p.A.
La società fa alcune precisazioni in merito al Rapporto sulle società partecipate.
29 agosto 2014

Con riferimento all’articolo comparso sul Messaggero Veneto del 28 agosto 2014 dove,
per quanto riguarda il “dossier Cottarelli”, viene riportato che il bilancio di A&T 2000
non è «coerente», la Società ritiene opportuno effettuare alcune precisazioni.
Il citato Rapporto sulle società partecipate pubblicato sul sito dedicato alla revisione
della spesa pubblica, inserisce tra l’altro A&T 2000 S.p.A. nell’«elenco delle partecipate
per cui i dati riportati nella banca dati del Tesoro non sono coerenti con quelli di altre
banche dati utilizzate a fine di controllo (e che quindi potrebbero contenere errori)».
Pertanto, eventuali “incoerenze” vanno attribuite non certo alla correttezza del bilancio
della Società quanto esclusivamente all’incrocio di banche dati gestite da soggetti diversi
tra loro.
Come citato sul sito governativo, «i dati si riferiscono al 2012 e sono tratti dalla banca
dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze
pubblicata a inizio agosto. Non si tratta quindi di indicazioni numeriche nuove ma di
una elaborazione di quanto già disponibile.»
Ai fini della massima trasparenza, così come riportato nei bilanci della Società
(consultabili anche nella sezione Amministrazione trasparente del sito aziendale
www.aet2000.it), si evidenzia che il 2012 si è chiuso con un ROE (rapporto tra reddito
netto e patrimonio netto) del 9,86% e un utile dopo le imposte di 312.071 euro. Nel 2013
la situazione contabile è ulteriormente migliorata con un utile di 424.387 (incrementato
di circa il 36% rispetto all’utile 2012) e un ROE dell’11,82%.
Pertanto, nonostante A&T2000 – per espressa volontà dei Soci - non tenda alla
massimizzazione degli utili, bensì all’erogazione al minor costo possibile di un servizio
pubblico di qualità, le risultanze contabili evidenziano senza ombra di dubbio una
situazione patrimoniale ed economica sana e sostenibile.
Quello che contraddistingue, inoltre, la Società da altre omologhe realtà del settore è la
strategia di generare utile attraverso l’attenta gestione dei costi generali, oltre che dalla
prestazione di servizi verso soggetti terzi diversi dai propri Soci.
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