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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA

Sede: LOC.BELLANGERO 321 FR.S.MARZANOTTO ASTI 
AT

Capitale sociale: 5.450.000,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: AT

Partita IVA: 00073940058

Codice fiscale: 00073940058

Numero REA: 80495

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO): 360000

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2019
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Stato Patrimoniale Ordinario

31/12/2019 31/12/2018

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.575 17.344

Totale immobilizzazioni immateriali 4.575 17.344

II - Immobilizzazioni materiali - -

1) terreni e fabbricati 2.527.357 2.542.476

2) impianti e macchinario 19.358.388 16.966.788

3) attrezzature industriali e commerciali 31.419 30.922

4) altri beni 64.365 68.899

5) immobilizzazioni in corso e acconti 102.694 2.251.167

Totale immobilizzazioni materiali 22.084.223 21.860.252

III - Immobilizzazioni finanziarie - -

1) partecipazioni in - -

d-bis) altre imprese 15.000 15.000

Totale partecipazioni 15.000 15.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 15.000 15.000

Totale immobilizzazioni (B) 22.103.798 21.892.596

C) Attivo circolante

I - Rimanenze - -

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 49.763 46.098

Totale rimanenze 49.763 46.098

II - Crediti - -

1) verso clienti 4.892.979 5.388.922

esigibili entro l'esercizio successivo 4.400.605 4.896.548

esigibili oltre l'esercizio successivo 492.374 492.374

5-bis) crediti tributari 95.957 2.943



A.V. SpA Bilancio 2019 5

31/12/2019 31/12/2018

esigibili entro l'esercizio successivo 95.957 1.303

esigibili oltre l'esercizio successivo - 1.640

5-ter) imposte anticipate 156.773 125.815

5-quater) verso altri 351.583 342.089

esigibili entro l'esercizio successivo 226.894 217.400

esigibili oltre l'esercizio successivo 124.689 124.689

Totale crediti 5.497.292 5.859.769

IV - Disponibilita' liquide - -

1) depositi bancari e postali 759.712 296.410

2) assegni - 4.835

3) danaro e valori in cassa 6.757 7.794

Totale disponibilita' liquide 766.469 309.039

Totale attivo circolante (C) 6.313.524 6.214.906

D) Ratei e risconti 22.212 16.426

Totale attivo 28.439.534 28.123.928

Passivo

A) Patrimonio netto 5.940.703 5.788.295

I - Capitale 5.450.000 5.450.000

IV - Riserva legale 123.207 111.886

VI - Altre riserve, distintamente indicate - -

Riserva straordinaria 215.089 -

Varie altre riserve 1 -

Totale altre riserve 215.090 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 152.406 226.409

Totale patrimonio netto 5.940.703 5.788.295

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 36.000 101.000

Totale fondi per rischi ed oneri 36.000 101.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 951.207 967.663
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31/12/2019 31/12/2018

D) Debiti

4) debiti verso banche 2.850.727 3.469.505

esigibili entro l'esercizio successivo 927.786 922.583

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.922.941 2.546.922

6) acconti 244.522 244.516

esigibili entro l'esercizio successivo 244.522 244.516

7) debiti verso fornitori 5.278.747 4.432.317

esigibili entro l'esercizio successivo 5.278.747 4.432.317

12) debiti tributari 219.042 447.736

esigibili entro l'esercizio successivo 219.042 447.736

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 83.016 81.219

esigibili entro l'esercizio successivo 83.016 81.219

14) altri debiti 1.636.722 1.609.769

esigibili entro l'esercizio successivo 294.612 256.114

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.342.110 1.353.655

Totale debiti 10.312.776 10.285.062

E) Ratei e risconti 11.198.848 10.981.908

Totale passivo 28.439.534 28.123.928
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Conto Economico Ordinario

31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.329.536 9.350.631

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 256.174 137.391

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio - 14.654

altri 518.341 604.708

Totale altri ricavi e proventi 518.341 619.362

Totale valore della produzione 10.104.051 10.107.384

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 888.689 957.753

7) per servizi 5.960.018 5.619.626

8) per godimento di beni di terzi 26.246 32.312

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 1.188.374 1.176.960

b) oneri sociali 393.850 383.122

c) trattamento di fine rapporto 99.240 105.603

e) altri costi 13.219 16.244

Totale costi per il personale 1.694.683 1.681.929

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 21.919 23.979

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 623.756 474.373

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilita' liquide

316.764 516.783

Totale ammortamenti e svalutazioni 962.439 1.015.135

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

(3.665) (30.132)

14) oneri diversi di gestione 128.568 226.295

Totale costi della produzione 9.656.978 9.502.918
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31/12/2019 31/12/2018

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 447.073 604.466

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 1.583 249

Totale proventi diversi dai precedenti 1.583 249

Totale altri proventi finanziari 1.583 249

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 168.291 170.734

Totale interessi e altri oneri finanziari 168.291 170.734

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (166.708) (170.485)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 280.365 433.981

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 158.917 251.592

imposte differite e anticipate (30.958) (44.020)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 127.959 207.572

21) Utile (perdita) dell'esercizio 152.406 226.409
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

Importo al 
31/12/2019

Importo al 
31/12/2018

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 152.406 226.409

Imposte sul reddito 127.959 207.572

Interessi passivi/(attivi) 166.708 170.485

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

447.073 604.466

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 101.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni 645.675 498.351

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 99.240 93.494

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

744.915 692.845

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.191.988 1.297.311

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (3.665) (30.132)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 495.943 697.027

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 846.430 (671.386)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (5.786) 75.796

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 216.940 (190.092)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (333.404) 314.537

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.216.458 195.750

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.408.446 1.493.061

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (166.708) (170.485)

(Imposte sul reddito pagate) (127.959) (207.572)

(Utilizzo dei fondi) (65.000)

Altri incassi/(pagamenti) (115.696) (37.541)
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Importo al 
31/12/2019

Importo al 
31/12/2018

Totale altre rettifiche (475.363) (415.598)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.933.083 1.077.463

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (847.727) (847.864)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (9.150) (34.687)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (856.877) (882.551)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 5.203 131.706

(Rimborso finanziamenti) (623.981) (357.129)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (618.778) (225.423)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 457.428 (30.511)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 296.410 325.938

Assegni 4.835 601

Danaro e valori in cassa 7.794 13.009

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 309.039 339.548

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 759.712 296.410

Assegni 4.835

Danaro e valori in cassa 6.757 7.794

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 766.469 309.039

Differenza di quadratura (2) (2)
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Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

Essa è stata redatta anche quest'anno nella forma prevista dal modello standard secondo la tassonomia XBRL per i soggetti 
obbligati al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese. Tale modello risulta più aderente alla finalità di 
chiarezza in quanto segue in modo più schematico la successione delle voci del bilancio di esercizio.

Lo schema ed il contenuto del bilancio sono aggiornati a quanto previsto dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile, così 
come modificati dall'art. 6, comma 4, lett. da a) a m) del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, applicabile ai bilanci relativi agli 
esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. 

Il presente bilancio risulta pertanto conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai 
principi contabili nazionali; esso rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. La Nota integrativa è stata redatta ai sensi dell'art. 2427 del 
Codice Civile. Essa contiene tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio. Il Rendiconto 
finanziario, redatto ai sensi dell'art. 2425-ter, presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide
avvenute nell’esercizio ed è stato redatto con il metodo indiretto utilizzando lo schema previsto dal principio contabile OIC 
10.

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario sono stati redatti in unità di Euro, senza cifre 
decimali, così come i valori riportati nella Nota Integrativa, salvo ove diversamente specificato. 

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio e l’importo 
complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale sono esposti in 
appositi paragrafi della presente Nota Integrativa.

Per quanto concerne le informazioni aggiuntive sulla situazione della Società e sull'andamento e sul risultato della 
gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli 
investimenti, nonché per una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la Società è esposta, si rinvia a quanto 
indicato nella Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione. 

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono illustrate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello Stato patrimoniale e nel Conto economico secondo quanto stabilito dalla tassonomia XBRL prevista dal 
DPCM 10/12/2008 che ha ottenuto il parere favorevole dall'Organismo Italiano di Contabilità.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Postulati generali di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai postulati generali della prudenza e della competenza, nella 
prospettiva della continuità aziendale; la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della 
sostanza dell’operazione o del contratto, ove compatibile con le disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili OIC. 
Sono stati altresì rispettati i postulati della costanza nei criteri di valutazione, rilevanza e comparabilità delle informazioni.

In applicazione dei sopra menzionati postulati:

- La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare 
che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri . In particolare, gli utili sono stati inclusi solo 
se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza 
dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.
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- Si è tenuto conto dei proventi e oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del 
pagamento. La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito sono stati 
imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d’esercizio.

- Gli Amministratori hanno effettuato una valutazione prospettica della capacità dell’azienda a costituire un complesso 
economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo 
di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. La valutazione effettuata non ha identificato significative 
incertezze in merito a tale capacità.

- L’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni si è basata sui termini contrattuali delle transazioni e sul 
loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di
elementi patrimoniali ed economici. 

- Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto 
della sostanza dell'operazione o del contratto.

Al fine di rispettare le prescrizioni dell'OIC 11 in tema di rappresentazione sostanziale, nella redazione del bilancio si è 
prestata la massima attenzione all'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini 
contrattuali delle transazioni e si è effettuato un confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la 
correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici.

Tale attenzione, conformemente a quanto prescritto dal paragrafo 28 dell'OIC 11, è stata altresì rivolta all'analisi 
contrattuale per stabilire l'unità elementare da contabilizzare. Infatti, da un unico contratto possono emergere più diritti o 
obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata, e viceversa da più contratti possono discendere effetti 
sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria.

- I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente al fine di ottenere una omogenea 
misurazione dei risultati della Società nel susseguirsi degli esercizi. 

- La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto complessivo del 
bilancio. Per quantificare la rilevanza si è tenuto conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.

In applicazione del principio della rilevanza, di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, nella Nota Integrativa sono 
omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio, anche qualora specificatamente previsti dall’art. 2427 del Codice 
Civile o da altre disposizioni, nei casi in cui sia l’ammontare di tali voci sia la relativa informativa sono irrilevanti al fine 
di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della 
Società.

Nel successivo commento ai criteri di valutazione adottati per le voci di bilancio sono indicate le modalità con cui la 
Società ha applicato i criteri e modelli contabili previsti dagli OIC in attuazione del principio della rilevanza.

- Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario sono indicati i corrispondenti 
valori al 31/12/2018. Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative all’esercizio precedente sono state adattate 
fornendo nella Nota Integrativa, per le circostanze rilevanti, i relativi commenti.

- Nella redazione del bilancio si è tenuto conto di quanto prescritto dal paragrafo 9 della versione dell'OIC 11 aggiornata a 
marzo 2018, in base al quale i destinatari primari dell'informativa di bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie 
all'impresa, ossia gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 
codice civile contenute nell’art. 2426 e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente. 

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale laddove previsto, al costo 
d’acquisto o di produzione e sono esposte al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Si precisa che il 
parere del Collegio sindacale è previsto solo in relazione all’iscrizione dei costi di impianto ed ampliamento, costi di 
sviluppo aventi utilità pluriennale ed avviamento, che nel presente bilancio non risultano iscritti.
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Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente 
imputabili e gli altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di produzione e fino al momento dal 
quale l’immobilizzazione può essere utilizzata. 

Le migliorie e le spese incrementative su beni di terzi sono iscritte tra le altre immobilizzazioni immateriali qualora non 
siano separabili dai beni stessi, altrimenti sono iscritte tra le specifiche voci delle immobilizzazioni materiali.

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a ciascun 
esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione. L’ammortamento decorre dal 
momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. La sistematicità dell’ammortamento è funzionale alla 
correlazione dei benefici attesi. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2 anni in quote costanti

La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Peraltro per le immobilizzazioni immateriali 
per le quali è previsto un pagamento differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per 
operazioni similari o equiparabili, l'iscrizione in bilancio avviene al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali 
determinato ai sensi dell'OIC 19 più gli oneri accessori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria. 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, rettificato dei rispettivi ammortamenti 
accumulati e delle eventuali svalutazioni. Il costo di acquisto è il costo effettivamente sostenuto per l’acquisizione del bene
ed include anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi diretti e i costi generali di produzione, per 
la quota ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale 
il bene può essere utilizzato. 

Le immobilizzazioni realizzate internamente in economia sono state valutate sulla base dei costi direttamente imputabili 
per la loro realizzazione fino al momento dal quale i beni sono pronti all’uso. I costi sono capitalizzabili nel limite del 
valore recuperabile.

I costi di manutenzione ordinaria, relativi alle manutenzioni e riparazioni ricorrenti effettuate per mantenere i cespiti in un 
buono stato di funzionamento per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie, sono rilevati a 
conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti.

I costi di manutenzione straordinaria, che si sostanziano in ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e altri 
miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di 
sicurezza dei cespiti ovvero ne prolungano la vita utile, sono capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene.

Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base della residua possibilità di utilizzazione dei 
cespiti.  

L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. 

Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo dell’immobilizzazione e, se determinabile, il valore residuo al termine 
del periodo di vita utile che viene stimato nel momento della redazione del piano di ammortamento e rivisto 
periodicamente al fine di verificare che la stima iniziale sia ancora valida. L’ammortamento viene interrotto se, in seguito 
all’aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 
stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni 
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stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo di fatto
pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

Descrizione categoria Aliquota D.M. 10/1/1990 Aliquota applicata

Fabbricati industriali 3,50% 1,00%

Impianti generici 15,00% 4,50%

Serbatoi (vasche)

Impianti di accumulo (vasche)                                      

4,00%

4,00%

0,50%

0,50%

Opere idrauliche fisse ante 1989 1,00% 0,50%

Opere idrauliche fisse post 1988 2,50% 0,50%

Costruzioni leggere 10,00% 1,00%

Macchinari 15,00% 4,50%

Acquedotto Valtiglione/CCAM/ASP lotto1

interconnessione

8,00% 2,40%

Interconnessione imp. Telemisura Cortiglione 20,00% 6,00%

Interconnessione rete acq. Rocchetta Tanaro 5,00% 1,50%

Impianti di sollevamento (pompe) ante 1989 8,00% 2,40%

Impianti di sollevamento (pompe) post 1988 12,00% 3,60%

Manutenzioni incrementative impianti acque reflue ed 

impianti di fognatura

8,00% 2,40%

Condutture (reti) 5,00% 1,50%

Rifacimento reti idriche 5,00% 1,50%

Condutture fognarie 5,00% 1,50%

Manutenzione incrementative prese per condotte 5,00% 1,50%

Investimenti su beni demaniali anno 2011 e seg. 5,00% 1,50%

Manutenzioni straordinarie su beni di terzi 8,00% 2,40%

Impianti di filtrazione 8,00% 2,40%

Attrezzature 10,00% 3,00%

Contatori 10,00% 3,00%

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12,00% 3,60%

Macchine d'ufficio elettroniche ed elaboratori 20,00% 20,00%

Impianti di telemisura 20,00% 6,00%

Radiotelefoni ed accessori 20,00% 20,00%

Automezzi 20,00% 20,00%

Diritti reali di godimento (servitù acquedotto) 5,00% 5,00%

L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. Per le immobilizzazioni 
materiali acquistate o entrate in funzione nel corso dell'esercizio, le aliquote sono state applicate in relazione al loro minore 
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utilizzo nel corso dello stesso, mentre il costo dei beni strumentali di costo unitario non rilevante è stato invece 
integralmente ammortizzato, in relazione alla loro natura e/o rapida obsolescenza.

Le immobilizzazioni materiali condotte in locazione finanziaria vengono iscritte nell’attivo patrimoniale al momento 
dell’eventuale esercizio del diritto di riscatto. Nel periodo di locazione i canoni vengono rilevati a conto economico, fra i 
costi della produzione, nei periodi di competenza. Nella Nota Integrativa vengono indicati gli effetti sulle voci di bilancio, 
sul patrimonio netto e sul risultato d’esercizio che sarebbero derivati dall’applicazione del cosiddetto “metodo finanziario”. 

Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono riclassificate nell’attivo circolante solo se vendibili alle loro 
condizioni attuali, la vendita appare altamente probabile ed è previsto che si concluda nel breve termine. Tali 
immobilizzazioni non sono ammortizzate e sono valutate al minore tra il valore netto contabile ed il valore di realizzazione 
desumibile dall’andamento del mercato. 

Le immobilizzazioni materiali obsolete e in generale quelle che non sono più utilizzate o utilizzabili nel ciclo produttivo in 
modo permanente non sono oggetto di ammortamento e sono valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore 
recuperabile. 

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il 
metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi” e, 
quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi. 

Le immobilizzazioni materiali vengono rivalutate, nei limiti del loro valore recuperabile, solo nei casi in cui la legge lo 
preveda o lo consenta.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria. 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da terreni, iscritti separatamente nella contabilità della società in 
osservanza del Principio Contabile n. 16, si precisa che gli stessi non sono stati sottoposti al processo di ammortamento, 
dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto dell’uso.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione, iscritte nella voce B.II.5, sono rilevate inizialmente alla data in cui 
sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la 
realizzazione del bene stesso. Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stato 
completato il progetto e non sono oggetto di ammortamento fino a tale momento.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Le partecipazioni in altre imprese, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto ritenute un investimento durevole, 
sono valutate al costo di acquisto. Qualora si riscontri una perdita durevole di valore, le immobilizzazioni verranno 
corrispondentemente svalutate. Nel momento in cui, in uno o più esercizi successivi, vengano meno le cause che hanno 
determinato la svalutazione, il valore viene totalmente o parzialmente ripristinato fino alla concorrenza, al massimo, del 
valore originario.

Rimanenze

Le rimanenze di magazzino sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di produzione e successivamente valutate al 
minore tra il costo ed il corrispondente valore di realizzazione desumibile dal mercato. 

Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo di acquisto più gli oneri accessori. Il costo di acquisto dei materiali 
include, oltre al prezzo del materiale, anche i costi di trasporto, dogana, altri tributi e gli altri costi direttamente imputabili 
a quel materiale. I resi, gli sconti commerciali, gli abbuoni e premi sono portati in diminuzione dei costi. 
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Per costo di produzione si intendono tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al 
prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato, considerati sulla 
base della capacità produttiva normale. Il costo di produzione non comprende i costi generali e amministrativi, i costi di 
distribuzione e i costi di ricerca e sviluppo. 

Il metodo di determinazione del costo adottato per i beni fungibili è il LIFO (Last In First Out) di cui all’art. 2426 comma 
1 n.10) del codice civile.

Il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato è pari alla stima del prezzo di vendita delle merci e dei 
prodotti finiti nel corso della normale gestione, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita. Ai 
fini della determinazione del valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, si tiene conto, tra l’altro, del 
tasso di obsolescenza e dei tempi di rigiro del magazzino. 

Le materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti non sono oggetto di svalutazione qualora 
ci si attenda che tali prodotti finiti possano essere oggetto di realizzo per un valore pari o superiore al loro costo di 
produzione. Peraltro, qualora in presenza di una diminuzione nel prezzo delle materie prime e sussidiarie, il costo dei 
prodotti finiti ecceda il loro valore di realizzazione, le materie prime e sussidiarie sono svalutate fino al valore netto di 
realizzazione, assumendo quale miglior stima il loro prezzo di mercato. 

Sono pertanto oggetto di svalutazione le rimanenze di magazzino il cui valore di realizzazione desumibile dall’andamento 
del mercato è minore del relativo valore contabile. 

Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della svalutazione per effetto dell’aumento del valore di realizzazione 
desumibile dal mercato, la rettifica di valore effettuata è annullata nei limiti del costo originariamente sostenuto.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o 
determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti. 

I crediti originati dalla vendita di beni e prestazioni di servizi sono rilevati secondo i requisiti indicati nel paragrafo di 
commento relativo ai ricavi. 

I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” 
al credito, vale a dire se essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la Società. 

I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di 
presumibile realizzo. 

In applicazione del costo ammortizzato, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, 
salvo quando si renda necessaria l’attualizzazione come descritto nel seguito, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni 
ed include gli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito. 

I costi di transazione, le eventuali commissioni e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono
inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, il cui tasso è calcolato al momento 
della rilevazione iniziale del credito e mantenuto nelle valutazioni successive, salvo i casi di interessi contrattuali variabili 
e parametrati ai tassi di mercato. 

Alla chiusura di ogni esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi 
finanziari futuri, sottratte anche le svalutazioni al valore di presumibile realizzo, scontati al tasso di interesse effettivo. 

Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato in quanto non 
prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell’incasso come oneri di natura 
finanziaria. 

I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi 
o con interessi contrattuali significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano 
inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il 
valore di rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come 
provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. 

In presenza di crediti finanziari, la differenza fra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari 
futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri o proventi finanziari del conto 
economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad 
attribuire a tale componente una diversa natura e quindi un diverso trattamento contabile. 

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata 
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ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, 
nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di 
scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni 
contrattuali  non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il valore contabile dei crediti è rettificato tramite un fondo svalutazione 
per tenere conto della probabilità che i crediti abbiano perso valore. A tal fine sono considerati indicatori, sia specifici sia 
in base all’esperienza e ogni altro elemento utile, che facciano ritenere probabile una perdita di valore dei crediti. La stima 
del fondo svalutazione crediti avviene tramite l’analisi dei singoli crediti individualmente significativi e a livello di 
portafoglio per i restanti crediti, determinando le perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di 
bilancio. 

L’accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie tiene conto degli effetti relativi all’escussione di 
tali garanzie. Con riferimento ai crediti assicurati, l’accantonamento si limita alla quota non coperta dall’assicurazione, 
solo se vi è la ragionevole certezza del riconoscimento dell’indennizzo. 

In applicazione del costo ammortizzato, l’importo della svalutazione è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore 
dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse 
effettivo originario del credito. 

Il calcolo del valore attuale dei futuri flussi finanziari dei crediti assistiti da garanzie riflette i flussi finanziari che possono 
risultare dall’escussione della garanzia meno i costi per l’escussione della garanzia stessa, tenendo conto se sia probabile o 
meno che la garanzia sia effettivamente escussa. 

I crediti vengono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito sono estinti 
oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono 
trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tengono in 
considerazione tutte le clausole contrattuali. 

Quando il credito è cancellato dal bilancio in presenza delle condizioni sopra esposte, la differenza fra il corrispettivo e il 
valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata a conto economico come perdita su crediti, salvo che il 
contratto di cessione non consenta di individuare altre componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria. 

Per i crediti per imposte anticipate non è prevista l’indicazione separata degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo, 
in conformità al documento OIC n.25.

Disponibilità liquide

Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, gli assegni, nonché il denaro e i valori in cassa alla chiusura 
dell’esercizio. I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, il denaro e i valori 
bollati in cassa al valore nominale mentre le disponibilità in valuta estera, qualora esistenti, sono valutate al cambio in 
vigore alla data di chiusura dell’esercizio. 

Ratei e risconti attivi e passivi

I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi di competenza dell’esercizio che avranno 
manifestazione finanziaria in esercizi successivi. 

I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di costi e di proventi che hanno avuto manifestazione 
finanziaria nel corso dell’esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi. 

Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 
ragione del tempo fisico o economico.

Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, se necessario, 
sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo, per i ratei attivi è considerato 
il valore presumibile di realizzazione mentre per i risconti attivi è considerata la sussistenza del futuro beneficio 
economico correlato ai costi differiti. 

Patrimonio netto

Le operazioni tra la Società e soci (operanti in qualità di soci) possono far sorgere dei crediti o dei debiti verso soci. La 
Società iscrive un credito verso soci quando i soci assumono un’obbligazione nei confronti della Società mentre iscrive un 
debito quando assume un’obbligazione nei confronti dei soci.

I versamenti effettuati dai soci che non prevedono un obbligo di restituzione sono iscritti in pertinente voce di patrimonio 
netto mentre i finanziamenti ricevuti dai soci che prevedono un obbligo di restituzione sono iscritti tra i debiti. 
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Gli effetti sul patrimonio netto derivanti dall’applicazione di altri principi contabili sono commentati nelle rispettive 
sezioni.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o 
ammontare indeterminati. In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza 
probabile, i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza 
certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che 
avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. 

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di conto economico delle pertinenti 
classi, prevalendo il criterio della classificazione per natura dei costi. L’entità degli accantonamenti ai fondi è misurata 
facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese legali, ad ogni data di bilancio e non è oggetto di 
attualizzazione. Peraltro, in presenza di un fondo per oneri, il processo di stima può tenere in considerazione l’orizzonte 
temporale di riferimento se è possibile operare una stima ragionevolmente attendibile dell’esborso connesso 
all’obbligazione e della data di sopravvenienza e quest’ultima è così lontana nel tempo da rendere significativamente 
diverso il valore attuale dell’obbligazione e la passività stimata al momento dell’esborso. 

Qualora nella misurazione degli accantonamenti si pervenga alla determinazione di un campo di variabilità di valori, 
l’accantonamento rappresenta la miglior stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori. 

Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le quali i fondi erano stati 
originariamente costituiti. eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri effettivamente sostenuti sono
rilevate a conto economico in coerenza con l’accantonamento originario.

Trattamento di fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di 
cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile e tenuto conto delle modifiche normative 
apportate dalla Legge 296/2006. Esso corrisponde al totale delle indennità maturate, considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo, al netto degli acconti erogati e delle anticipazioni parziali erogate in forza di 
contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali per le quali non ne è richiesto il rimborso nonché al netto delle quote 
trasferite ai fondi di previdenza complementare o al fondo di tesoreria gestito dall’INPS.

La passività per TFR è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in cui alla data di bilancio 
fosse cessato il rapporto di lavoro. Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati alla data di bilancio e il cui 
pagamento viene effettuato nell’esercizio successivo sono classificati tra i debiti. 

Debiti

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a pagare ammontare fissi o 
determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti. La classificazione dei debiti tra le varie voci di 
debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal 
periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è completato e si è verificato il 
passaggio sostanziale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici. 
I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono ricevuti, vale a dire quando la prestazione è stata effettuata. I 
debiti di finanziamento e quelli sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando sorge 
l’obbligazione della Società al pagamento verso la controparte. I debiti per gli acconti da clienti sono iscritti quando sorge 
il diritto all’incasso dell’acconto.

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. In 
applicazione del criterio del costo ammortizzato, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del 
debito, salvo quando si renda necessaria l’attualizzazione come descritto nel seguito, al netto dei costi di transazione e di 
tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito.

I costi di transazione, le commissioni attive e passive iniziali, le spese e gli aggi e disaggi di emissione e ogni altra 
differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il 
criterio dell’interesse effettivo, il cui tasso è calcolato al momento della rilevazione iniziale del debito e mantenuto nelle 
valutazioni successive, salvo i casi di interessi contrattuali variabili e parametrati ai tassi di mercato. 

Alla chiusura di ogni esercizio, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi 
finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo. 
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In presenza di estinzione anticipata, la differenza fra il valore contabile residuo del debito e l’esborso relativo 
all’estinzione è rilevata nel conto economico fra i proventi/oneri finanziari. 

Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato in quanto non 
prevedibili al momento della rilevazione iniziale del debito, sono rilevati al momento del pagamento come proventi di 
natura finanziaria. 

I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi 
o con interessi contrattuali significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi costi, sono rilevati 
inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il 
valore di rilevazione iniziale del debito così determinato e il valore a termine è rilevata a conto economico come onere 
finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. 

Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio 
in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in 
cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso 
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali 
non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. In relazione ai debiti esistenti al 31/12/2015 si è fatto 
comunque riferimento al criterio prospettico di cui ai paragrafi 68, 7 e 20 del Principio Contabile n. 29 dell’OIC.

I debiti sono eliminati in tutto o in parte dal bilancio quando l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per 
adempimento o altra causa, o trasferita.

Ricavi e costi

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri 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, nel rispetto dei principi di competenza e di 
prudenza. I ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è stato completato e 
lo scambio è già avvenuto, ovvero si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo 
quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici. I ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati quando il 
servizio è reso, ovvero la prestazione è stata effettuata.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione che comprende i costi 
diretti (materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per 
la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è 
pronto per l’uso; con gli stessi criteri sono aggiunti gli eventuali oneri relativi al finanziamento della sua fabbricazione. 

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 
oneri della gestione caratteristica.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio a pronti alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta.

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la 
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritti per le quote di competenza dell’esercizio. 

Nei casi di applicazione del metodo del costo ammortizzato, gli interessi sono rilevati in base al criterio dell’interesse 
effettivo. 

Gli altri oneri finanziari sono rilevati per un importo pari a quanto maturato nell’esercizio. 

Gli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali sono commentati in un apposito paragrafo della presente 
Nota Integrativa.

Imposte sul reddito

Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile dell’esercizio, determinato 
secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, e applicando le aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio. Il 
relativo debito tributario è rilevato nello stato patrimoniale al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti 
d’imposta compensabili e non richiesti a rimborso;  nel caso in cui gli acconti versati, le ritenute ed i crediti eccedano le 
imposte dovute viene rilevato il relativo credito tributario. I crediti e i debiti tributari sono valutati secondo il criterio del 
costo ammortizzato, salvo i casi in cui siano esigibili entro 12 mesi.

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee 
esistenti tra i valori delle attività e delle passività determinati con i criteri di valutazione civilistici ed il loro valore 
riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi. 
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Le imposte differite relative a differenze temporanee imponibili correlate a partecipazioni in società controllate e a 
operazioni che hanno determinato la formazione di riserve in sospensione d’imposta sono rilevate solo qualora siano 
soddisfatte le specifiche condizioni previste dal principio di riferimento. 

Le imposte differite relative ad operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto non sono rilevate 
inizialmente a conto economico ma contabilizzate tra i fondi per rischi e oneri tramite riduzione della corrispondente posta
di patrimonio netto. 

Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell’esercizio in cui emergono le differenze temporanee e sono 
calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, qualora 
tali aliquote siano già definite alla data di riferimento del bilancio, diversamente sono calcolate in base alle aliquote in 
vigore alla data di riferimento del bilancio.

Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al riporto a nuovo di perdite fiscali 
sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero, attraverso la 
previsione di redditi imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee imponibili negli esercizi in cui le 
imposte anticipate si riverseranno. 

Un’attività per imposte anticipate non contabilizzata o ridotta in esercizi precedenti, in quanto non sussistevano i requisiti 
per il suo riconoscimento o mantenimento in bilancio, è iscritta o ripristinata nell’esercizio in cui sono soddisfatti tali 
requisiti.

Nello stato patrimoniale le imposte differite e anticipate sono compensate quando ne ricorrono i presupposti (possibilità e 
intenzione di compensare), il saldo della compensazione è iscritto nelle specifiche voci dell’attivo circolante, se attivo, e 
dei fondi per rischi e oneri, se passivo. 

In nota integrativa è presentato un prospetto delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 
differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi 
addebitati o accreditati a conto economico o a patrimonio netto e le voci escluse dal calcolo nonché l’ammontare delle 
imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e l’ammontare delle 
imposte non ancora contabilizzato. 

Utilizzo di stime

La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e passività e sulla 
relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime sono riviste 
periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, sono rilevati nel conto economico 
dell’esercizio in cui si verificano i cambiamenti, se gli stessi hanno effetti solo su tale esercizio, e anche negli esercizi 
successivi se i cambiamenti influenzano sia l’esercizio corrente sia quelli successivi. 

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del 
bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività, secondo quanto previsto dal principio contabile di 
riferimento, sono rilevati in bilancio, in conformità al postulato della competenza, per riflettere l’effetto che tali eventi 
comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio. 

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono 
variazione dei valori di bilancio, secondo quanto previsto dal principio contabile di riferimento, in quanto di competenza 
dell’esercizio successivo, non sono rilevati nei prospetti del bilancio ma sono illustrati in nota integrativa, se ritenuti 
rilevanti per una più completa comprensione della situazione societaria. 

Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di redazione del progetto di bilancio da 
parte degli Amministratori, salvo i casi in cui tra tale data e quella prevista per l’approvazione del bilancio da parte 
dell’Assemblea si verifichino eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 
codice civile.
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Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 21.919, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano ad € 4.575.
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Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 103.281 103.281

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 85.937 85.937

Valore di bilancio 17.344 17.344

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 9.150 9.150

Ammortamento dell'esercizio 21.919 21.919

Totale variazioni (12.769) (12.769)

Valore di fine esercizio

Costo 112.431 112.431

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 107.856 107.856

Valore di bilancio 4.575 4.575

L’incremento della voce “immobilizzazioni immateriali” si riferisce all’acquisto di nuovi software e licenze per 
complessivi € 9.150.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 35.885.767; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 13.801.545.
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti

Totale 
immobilizzazioni 

materiali

Valore di 
inizio esercizio

Costo 3.308.621 28.960.022 53.835 464.568 2.251.167 35.038.213

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

766.145 11.993.234 22.913 395.669 - 13.177.961

Valore di 
bilancio

2.542.476 16.966.788 30.922 68.899 2.251.167 21.860.252

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

3.018 740.782 2.403 11.463 90.060 847.726

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

- 2.238.533 - - (2.238.533) -

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

- - - 172 - 172

Ammortamento 
dell'esercizio

18.138 587.715 1.906 15.998 - 623.757

Altre variazioni - - - 172 - 172

Totale 
variazioni

(15.120) 2.391.600 497 (4.535) (2.148.473) 223.969

Valore di fine 
esercizio

Costo 3.311.639 31.939.336 56.238 475.860 102.694 35.885.767

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

784.282 12.580.948 24.819 411.495 - 13.801.544

Valore di 
bilancio

2.527.357 19.358.388 31.419 64.365 102.694 22.084.223

Tra le stesse movimentazioni si segnala la riclassifica presente nelle immobilizzazioni materiali in corso e acconti (voce 
B.II.5) per l'importo di 2.238.533, relativamente ai beni i cui lavori di realizzazione sono terminati entro il termine
dell’esercizio e che entro la stessa data sono pertanto entrati nel processo produttivo, con conseguente collocazione per 
pari importo nel presente bilancio alla voce B.II.2 “impianti e macchinari”.

Per un maggiore dettaglio degli incrementi per acquisizioni intercorsi nell’esercizio 2019, si rinvia alla lettura dello 
specifico paragrafo della Relazione sulla Gestione.
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Operazioni di locazione finanziaria

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo 
patrimoniale con la rilevazione dei canoni di leasing tra i costi d’esercizio.

Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in 
via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla contabilizzazione secondo il metodo finanziario, in base al quale 
l’impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative 
quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo 
caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio. 

I costi per operazioni di locazione finanziaria sono così dettagliati:

Canoni di leasing automezzi € 18.547

Totale a bilancio € 18.547

Nei seguenti prospetti si dettagliano i 2 contratti di leasing in essere al 31/12/2019. Si segnala che risultano terminati i 
contratti di leasing aventi ad oggetto i veicoli Renault Master targato EY083LR e Renault Master targato EY082LR.

Dati del contratto di leasing/Dati della categoria di beni

Società di Leasing RCI BANQUE SUCCURSALE ITALIA

Descrizione del bene
NUOVO MASTER III TR. MERCI – Targa 
FD027EE – Ctr. 3F182068

Costo originario del bene oggetto del contratto di leasing 26.111

Valore di riscatto 484

Data inizio del contratto originario 10/12/2015

Data fine del contratto 30/06/2021

Tasso di interesse implicito 2,31400

Aliquota di ammortamento 20,00
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Dati del contratto di leasing/Dati della categoria di beni

Società di Leasing RCI BANQUE SUCCURSALE ITALIA

Descrizione del bene
NUOVO MASTER III TR. MERCI – Targa 
FB081YG – Ctr. 3F122764

Costo originario del bene oggetto del contratto di leasing 26.111

Valore di riscatto 484

Data inizio del contratto originario 10/12/2015

Data fine del contratto 15/05/2021

Tasso di interesse implicito 2,31400

Aliquota di ammortamento 20,00
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Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul patrimonio netto

Descrizione Importo

Attività

a) Contratti in corso

a.1) Beni in leasing alla fine dell'esercizio precedente 40.862

 relativi fondi di ammortamento     60.533

a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell’esercizio 14.751

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 10.444

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 15.666

relativi fondi ammortamento 36.556

b) Beni riscattati

b.1) Maggiore/minor valore compl. dei beni riscattati, determinato secondo la metodol. finanziaria, rispetto 
al loro val. netto contabile alla fine dell’esercizio

4.068

Totale (a.6 + b.1) 19.734

Passività

c) Debiti impliciti

c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente 33.061

- di cui scadenti nell’esercizio successivo 17.675

- di cui scadenti oltre l’esercizio successivo entro 5 anni 15.386

c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio 17.675

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 15.388

di cui scadenti nell'esercizio successivo 10.442

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 4.946

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6 + b.1 -c.4) 4.346

e) Effetto fiscale 1.063

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) 3.283
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Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul risultato d'esercizio (prospetto)

Descrizione Importo

a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 18.547

a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario 597

a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 20.184

a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi) (2.234)

b) Rilevazione dell'effetto fiscale (652)

c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (a-b)

(1.582)

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2427 comma 1 n. 22) del Codice Civile, si precisa che il valore attuale delle rate 
dei canoni non scaduti e dei riscatti calcolati utilizzando il tasso di interesse pari all’onere finanziario effettivo (implicito) 
inerenti i singoli contratti è pari ad € 15.388.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al 
termine dell'esercizio

15.666

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza 
dell'esercizio

10.444

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine 
dell'esercizio

15.388

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del 
tasso d'interesse effettivo

465

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

La voce “Partecipazioni in imprese collegate” si riferisce alla partecipazione di nominali € 10.000 corrispondente al 25% 
del capitale della società SIAM S.C.A.R.L. ed alla quota di adesione al fondo comune della Rete d’impresa “Water 
Alliance – Acque del Piemonte” pari ad €. 5.000.
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Partecipazioni in altre imprese Totale partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 15.000 15.000

Valore di bilancio 15.000 15.000

Valore di fine esercizio

Costo 15.000 15.000

Valore di bilancio 15.000 15.000

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.

Informazioni sulle partecipazioni in altre imprese

Denominazione Città o Stato
Capitale in 

euro
Patrimonio 

netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a 
bilancio o

corrispondente 
credito

Servizi Idrici Astigiano 
Monferrato - Società 
consortile a responsabilità 
limitata

Asti 40.000 40.000 10.000 25,000 10.000

Rete d’impresa “Water 
Alliance – Acque del 
Piemonte”

Torino 55.000 55.000 5.000 9,00 5.000

Le sopra descritte partecipazioni si riferiscono:

* alla società "Servizi Idrici Astigiano Monferrato - società consortile a responsabilità limitata - siglabile SIAM 
S.C.A.R.L..  La Vostra società ha partecipato alla costituzione di tale società consortile sottoscrivendo il venticinque per 
cento del capitale sociale della società di complessivi nominali € 40.000. 

La Società SIAM SCARL è stata costituita tra i soggetti gestori del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale 
Ottimale n. 5 al fine di coordinare le attività dei soci per la gestione unitaria del servizio idrico integrato e di realizzare il 
piano di integrazione e di miglioramento della qualità ed ottimizzazione del servizio secondo criteri di efficacia, efficienza 
ed economicità.

La società partecipata, che ha le caratteristiche di cui all'art. 2359 comma 3 del codice civile, ha sede in Asti in Corso Don 
Minzoni n. 86 ed è iscritta al Registro delle Imprese di Asti al n. 014158000059.

* alla rete “Utility Alliance del Piemonte” (in precedenza Water Alliance – Acque per il Piemonte2)- rete di impresa alla 
quale la Vostra società ha partecipato alla costituzione avvenuta in data 18 luglio 2016, rogito Notaio Natale Nardello in 
Torino, repertorio 65.040, raccolta n. 27.886, registrato a Torino il 28/7/2016 al n. 16604 serie 17, iscritta al Registro delle 
Imprese di Torino il 9 agosto 2016 al numero di protocollo 112223 a cui la società partecipa versando inizialmente al 
fondo comune la somma di € 5.000.

La rete è stata costituita da società “in-house providing” ed operanti nella gestione del servizio idrico integrato della 
Regione Piemonte ed è finalizzata all’accrescimento della capacità competitiva delle stesse imprese attraverso l’esercizio 
in comune dell’attività di rappresentanza di interessi nei confronti delle stakeholder istituzionali e nell’ambito dei processi 
decisionali.
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Attivo circolante

Rimanenze

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

materie prime, sussidiarie e di consumo 46.098 3.665 49.763

Totale 46.098 3.665 49.763

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti 5.388.922 (495.943) 4.892.979 4.400.605 492.374

Crediti tributari 2.943 93.014 95.957 95.957 -

Imposte anticipate 125.815 30.958 156.773 - -

Crediti verso altri 342.089 9.494 351.583 226.894 124.689

Totale 5.859.769 (362.477) 5.497.292 4.723.456 617.063

Con riferimento alla sopra riportata tabella relativa ai crediti iscritti nell’attivo circolante si segnala che per le imposte 
anticipate non è richiesta l’individuazione della quota scadente entro ed oltre l’esercizio.

L'adeguamento dei crediti al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti dell’ammontare complessivo di € 1.045.503, calcolato attraverso un’analisi sia dei crediti in sofferenza 
per i quali sono state già avviate le procedure concorsuali, sia dei crediti di importo modesto per i quali sia decorso il 
termine di sei mesi rispetto alla scadenza, sia attraverso la suddivisione degli altri crediti per classi di anzianità e di 
scaduto, così come prescritto dai paragrafi 36 e seguenti del Principio contabile n. 15 “Crediti”.

Crediti per imposte anticipate

Le imposte anticipate sono inerenti le differenze temporanee descritte e dettagliate successivamente nel commento relativo 
alle imposte anticipate e differite.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Tutti i crediti si riferiscono all’area geografica nazionale.
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Disponibilità liquide

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

depositi bancari e postali 296.410 463.302 759.712

assegni 4.835 (4.835) -

danaro e valori in cassa 7.794 (1.037) 6.757

Totale 309.039 457.430 766.469

Come meglio illustrato nel commento al Rendiconto Finanziario a pagina 40, l’incremento delle disponibilità liquide pari a 
€ 457.428 è conseguente ai flussi finanziari positivi netti generati dall’attività operativa pari a € 1.933.083 solo in parte 
assorbiti dai flussi dell’attività di investimento pari a € 856.877 e dell’attività di finanziamento pari a € 618.778.

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi - 5.296 5.296

Risconti attivi 16.426 490 16.916

Totale ratei e risconti attivi 16.426 5.786 22.212
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Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI

Risconti attivi per altre assicurazioni 11.290

Risconti attivi per manutenzione hardware 1.524

Risconti attivi per spese telefoniche 1.132

Risconti attivi per maxi canoni leasing 837

Risconti attivi per assicurazione automezzi 753

Ric. Bonus idrico Integrativo ATO 227/18 744

Risconti attivi per servizio smaltimento rifiuti 249

Risconti attivi per assicurazione autovetture 101

Risconti attivi per commissioni e spese bancarie 90

Risconti attivi per canoni locazione 67

Risconti attivi per fideiussioni 63

Risconti attivi diversi 67

Ratei attivi per affitti 5.296

Ratei attivi per valori bollati 90

Totale 22.212

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il patrimonio netto risulta pari a € 5.940.703 alla data del 31/12/2019.

Il capitale sociale di € 5.450.000 risulta suddiviso in n. 10.900 azioni di valore nominale pari a € 500.

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni

Altre variazioni -  
Incrementi

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 5.450.000 - - - 5.450.000

Riserva legale 111.886 11.321 - - 123.207

Riserva 
straordinaria

- 215.089 - - 215.089

Varie altre riserve - - 1 - 1

Totale altre riserve - - 215.090 - 215.090

Utile (perdita) 
dell'esercizio

226.409 (226.409) - 152.406 152.406

Totale 5.788.295 1 1 152.406 5.940.703

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile

Capitale 5.450.000 Capitale -

Riserva legale 123.207 Utili B 123.207

Riserva straordinaria 215.089 Utili A;B;C 215.089

Varie altre riserve 1 Utili A;B;C 1

Totale altre riserve 215.090 Utili A;B;C 215.090

Totale 5.788.297 338.297

Quota non distribuibile 5.573.207

Residua quota 
distribuibile

215.090

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli 
statutari; E: altro

Movimenti del Patrimonio Netto

Per una valutazione ed analisi completa sui movimenti del Patrimonio Netto negli ultimi tre esercizi, si rimanda ai
prospetti di seguito riportati. 
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Voci di Patrimonio 

Netto (A)

Saldo 

1.1.2017

Copertura perdite Operazioni sul capitale Distribuzione ai soci Altre variazioni Saldo 

31.12.19

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Capitale di 

dotazione

5.450.000 5.450.000

Riserva Legale - 111.886 11.320 123.206

Riserva 

straordinaria

- 215.089 215.089

Utile (perdita) a 

nuovo

-288.293 181.332 106.961 -

Riserva legale 2017 2018 2019

Incrementi:

Destinazione risultato degli esercizi 2017 e 2018 - 111.886 11.320

Decrementi:

Copertura perdite esercizio 

Totali 111.886 11.320

Riserva straordinaria 2017 2018 2019

Incrementi:

Destinazione risultato dell’esercizio 2018 - - 215.089

Decrementi:

Copertura perdite esercizio 

Totali 215.089

Utili (perdite) portate a nuovo 2017 2018 2019

Incrementi:

Destinazione risultato dell’esercizio - - -

Decrementi:

Copertura perdite esercizio 181.332 106.961 -

Totali 181.332 106.961 -
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Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Valore di fine 
esercizio

Altri fondi 101.000 65.000 (65.000) 36.000

Totale 101.000 65.000 (65.000) 36.000

Altri fondi

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

altri

Altri fondi per rischi 36.000

Totale 36.000

Risulta iscritto in bilancio un fondo rischi prudenzialmente stimato nell’importo di € 36.0000 a fronte dei rischi di sanzioni 
afflittive o risarcitorie conseguenti all’ispezione effettuata da parte della Autorità di Regolazione per Energia Reti ed 
Ambiente.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Valore di fine 
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

967.663 87.664 104.120 (16.456) 951.207

Totale 967.663 87.664 104.120 (16.456) 951.207

Il saldo corrisponde al debito al 31 dicembre 2019 per il trattamento di fine rapporto dei 28 dipendenti in forza alla società.

Nel prospetto che segue si riporta in dettaglio la movimentazione della voce sopra descritta:

TFR al 31/12/2018  967.663

• TFR liquidati periodo 1/1/19-31/12/19
(76.893)

• Imposta sostitutiva
(2.851)
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• Utilizzo per smobilizzo fondo PEGASO 1/1/19-31/12/19
(24.376)

• Accantonamenti dal 1/1/19 al 31/12/19
87.664

- Per rivalutazione
16.770

- Per quota maturata 1/1/19 – 31/12/19
70.894

Totale al 31/12/2019 951.207

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Debiti verso banche 3.469.505 (618.778) 2.850.727 927.786 1.922.941

Acconti 244.516 6 244.522 244.522 -

Debiti verso fornitori 4.432.317 846.430 5.278.747 5.278.747 -

Debiti tributari 447.736 (228.694) 219.042 219.042 -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

81.219 1.797 83.016 83.016 -

Altri debiti 1.609.769 26.953 1.636.722 294.612 1.342.110

Totale 10.285.062 27.714 10.312.776 7.047.725 3.265.051

Con riferimento alla voce “Acconti” si segnala che trattasi di voce introdotta nell’ esercizio 2017 a seguito 
dell’applicazione della nuova normativa introdotta dall’AEEGSI con le delibere 655/2015 e 218/2016 che prevede la 
fatturazione di almeno un terzo acconto su base annua per tutti gli utenti che hanno un consumo medio superiore ai 100 
metri cubi il cui conguaglio avverrà sulla prima bolletta utile di saldo dell’anno successivo.

Debiti verso banche

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche".

Voce
Debiti per conto 

corrente

Debiti per 
finanziamenti a 
breve termine

Debiti per 
finanziamenti a 
medio termine

Debiti per 
finanziamenti a 
lungo termine

Totale

4) 155.122 772.664 1.461.344 461.597 2.850.727

Altri debiti

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione  della voce "Altri debiti".
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Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri debiti

Giroconti cli/for con finanziaria 527

Depositi cauzionali ricevuti 106.612

Dep. cauz. per anticipi su consumi 1.235.498

Sindacati c/ritenute 2.268

Crediti/Debiti da bollette sottovalore 380

Depuratore su ruoli post. 1.1.96 14.322

Fogna su ruoli post 1.1.96 4.878

Fognatura + Depurazione  post 1/1/2003 13.591

Acque Reflue post 1/1/2004 52.735

Debiti per incassi da restituire 135.325

Altri debiti diversi 35.000

Personale c/retribuzioni differite 35.586

Totale 1.636.722

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si segnala che i debiti iscritti in bilancio risultano totalmente verso controparti nazionali.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.



A.V. SpA Bilancio 2019 37

Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 155.010 (3.791) 151.219

Risconti passivi 10.826.898 220.731 11.047.629

Totale ratei e risconti 
passivi

10.981.908 216.940 11.198.848

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Non esistono ratei o risconti passivi di durata superiore ai cinque anni.
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Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI

Ratei passivi per quota ATO anno 2019 67.500

Ratei passivi per quota fondo prog. strategici 
ATO anno 2017

67.500

Ratei passivi per rate interessi mutui 8.629

Ratei passivi per ripetizione mutui ai comuni 
anno 2009 e precedenti

2.608

Ratei passivi per ripetizione mutui ai comuni 
anno 2012 e attraversamenti ANAS

2.080

Ratei passivi per spese diverse 1.117

Ratei passivi per imposta di bollo 2019 558

Ratei passivi per rimborsi spese amministratori 527

Ratei passivi per spese telefoniche 327

Ratei passivi per TOSAP 273

Ratei passivi per affitto terreno 100

Risc.ctrc/cap.man.str.acq.Agliano Fornaci 801

Risconto contr. c/capitale per investim. 2.302.479

Risconto contr. c/cap. serbatoio Calosso 834.847

Risconto contr. c/cap. pot. acq. L.63/78 76.382

Risconto contr. c/cap. pot. acq. Ob. 5B 63.105

Risconto contr.c/cap.danni sism.Ago 2000 142.089

Risconto contributi c/cap lotto 1 Reti 432.532

Risconto contr.c/cap. lotto 2 Telemisura 2.588

Risconto contributi c/cap. app.refriger. 782

Risc. contr.c/cap. interconn. lotto 1 219.654

Risc. contr. c/cap. costr. pozzo sostit. 174.890

Risc. contr. c/cap. potenz. reti APQ A20 203.517

Risc.contr. c/cap. compl.fogn. Vinchio 44.548

Risc.contr. c/cap. fognatura Fontanile 62.280

Risc.contr. c/cap. fogn. e depur. Azzano 60.542
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Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Risc. contr. c/cap. rio Trionzo APQ A18 265.687

Risc.contr. c/cap. rif.reti Mombercelli 137.732

Risc.contr.c/cap. rif.reti autostr AT-CN 117.390

Risc. contr. c/capit. mant. straord. imp 167.369

Risc. contr. c/capit. adeg. serbatoi II It. 131.866

Risc. contr. c/capit. acq.fogn. S.Marzano O. 158.667

Risc. contr. c/cap. rif. reti APQ 2010 153.956

Risc. contr. c/cap. fogn. Fontabile V.Marconi 3.807

Risc. contr. c/capit. Interconn.Cortiglione 42.654

Risc. contr. c/cap. rif. reti Incisa Mont. 104.678

Risc. contr. c/cap. coll. fogn. Castagnassa 158.070

Risc. contr. c/cap.fg. Rocca Valdorata 45.609

Risc. contr. c/cap. da ricevere 185.127

Risc. ctr. c/cap. rif.fg. V. Marconi Mongardino 129.751

Risc.cont.c/cap. impl. telectr. depurat. 21.246

Risc.cont.c/cap. miglioram. sist. fg. SISI 28.710

Risc. contr. c/cap. collegam. Vallarone 841.750

Risc. contr. c/cap. fogn. Cast.belbo 66.600

Risc. contr. c/cap. interconn. APQ A21 1.032.477

Risc. contr. c/cap. rif. rete Valle Tanaro 428.427

Risc. contr. c/cap. acq./fg Rocca d'Arazzo 63.314

Risc. contr. c/cap. fig. fogna Mombaruzzo 83.824

Risc. contr. c/cap. fg V.Monsmagna Vinch 2.784

Adeg. depur. Calamandrana Incisa APQ2008 85.597

Risc. contr. c/cap. rete acq. Mongardino 72.800

Risc. contr. c/cap. acq. Moasca loc. Rivelle 78.625

Risc. contr. c/cap. Vigliano comp. fognatura 119.122

Risc. contr. c/cap. fg. dep. Agliano Dani 71.719

Risc. contr. c/cap. fg. Valbera C.Lanze 47.339
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Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Risc. contr. c/cap. rif. fg. Maranzana 65.380

Risc. contr. c/cap. rif. fg. Quaranti 37.665

Risc. contr. c/cap. rif. fg. Castel Rocchero 59.099

Risc. contr. c/cap. coll. fg. Isola Chiappa 58.200

Risc.contr. c/capitale Interconnessione rocchetta 
Tanaro

64.762

Risc. contr. c/capit. Fogne V. Filiberto -
Montaldo

4.708

Risc. contr. c/capit. fogne Lc fornace - Montaldo 3.237

Risc.ctr.c/cap. Valle Tanaro PIES14 53.588

Risc. cotr. c/cap. AT Monitoraggio imp. rid. 
perdite

134.890

risc. contr. c/cap. inter. urgenti all. 2016 212.036

Risc.cont.c/cap. bando ATO migl.energ 20.359

Risc.ctr.c/cap. rif.reti PAR/FSC Lt. 8.1 463.344

Risc.contr. c/cap. man.str. campo pozzi 19.658

Risc.cont.c/cap. monit. imp. riduz. perdite 53.506

Risc.contr.c/cap. rif. fg. Isola Molini 48.915

Risc.contr.c/cap. coll.fogn. S.Emiliano 273.280

Risc.contr.c/cap.rif.acq.V.Roma Fontanile 7.269

Totale 11.198.848

Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

I ricavi delle vendite e delle prestazioni risultano in linea con quelli dell’esercizio precedente (-0,23%).

Si segnala che i ricavi sono totalmente conseguiti verso controparti nazionali.

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività
nell’esercizio 2019 e nei due precedenti.

Descrizione 2019 2018 2017
Scostamenti

2019/2017 2019/2018

Proventi dell'acquedotto carico utenti 5.952.592  6.247.221  5.724.528 228.064 -294.629 

Prov. acqua. carico comuni con e subdist. 726.167  720.639  722.405 3.762 5.528 

Proventi per allacciamenti acquedotto 84.062    73.690  68.646 15.416 10.372 

Prov.x UI2 del.AEEG 918/2017 acq 23.074  19.266  -  23.074 3.808 

Prov. x UI3 del.AEEG 918/2017 acq 12.930  10.809     -  12.930 2.121 

Prov. Ul1 del AEEG 6/2013 acq. 10.189  9.927   10.188 1 262 

Proventi per posa contatori e acc. vari 9.720   12.920  12.300 -2.580 -3.200 

Prov. per ripr. asfalto su allacc. acq. 6.363  6.198   4.607 1.756 165 

Proventi da vendita acqua con autobotte 3.920 4.550 6.720 -2.800 -630 

Restituzioni e rimborsi vari acquedotto -156 - -  213.510 213.354 -156

A) sub totale gestione acquedotto 6.828.860 7.105.220 6.335.884 492.976 -276.360

Proventi serv.depurazione carico utenti 1.219.662 795.765 793.424 426.238 423.897 

Prov. servizio fognatura 461.139 662.902 642.570 -181.431 -201.763 

Prov. Acque reflue da autorizz. AUA 274.850 - - 274.850 274.850 

Prov. quota accesso serv. fogn./depuraz. 246.060 541.066 539.988 -293.928 -295.006 

Prov. quota accesso serv. Depurazione 152.796 - - 152.796 152.796 

Proventi da canoni di concess. del serv. 50.000 50.000 50.000 - -

Prov. acque reflue utenze produttive 39.250 143.514 147457 -108.207 -104.264 

Prov.x addiz.UI del.AEEG 918/2017 fogn 14.735 12.537 0 14.735 2.198 

Prov. x addiz. UI2 del.AEEG 918/2017 dep. 14.467 12.219 0 14.467 2.248 

Proventi x allacciamento fognatura 9.980 8.960 16.100 -6.120 1.020 

Prov. x addiz. Ul1 del.AEEG 6/2013 fogn 6.532 6.503 6.389 143 29 

Prov. x addiz. Ul1 del. AEEG 6/2013 dep 6.393 6.359 6.242 151 34 

Proventi x riscossione canoni fogn. dep. 5.483 4.686 4.848 635 797 

Altri ricavi e proventi scarichi prod. 540 900 720 -180 -360 

Prov. acque reflue da convenz.specifiche - - 139.548 -139.548 -

Restituzioni e rimborsi vari fognatura e depur. -1.209 - -160.999 159.790 -1.209 

B) sub totale gestione fognatura e depur. 2.500.676 2.245.411 2.186.287 314.389 255.265

TOTALI 9.329.536 9.350.631 8.522.171 807.365 -21.095 

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano a € 9.656.978, in leggero aumento rispetto all’esercizio precedente (+1,62%), mentre i
costi della produzione al netto degli ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti iscritti a bilancio ammontano a € 
8.694.539 (con una variazione di € 307.756, pari a + 3,67% rispetto all’esercizio precedente).
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Per maggiori dettagli inerenti le variazioni dei costi della produzione si rinvia alla lettura della Relazione sulla gestione.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

I proventi finanziari sono costituiti da interessi attivi bancari (€ 52) ed interessi attivi di mora (€ 1.531).

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, 
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Debiti verso banche Altri Totale

Interessi ed altri oneri finanziari 160.249 8.042 168.291

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi né costi o altri componenti negativi
derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sul reddito esposte in bilancio risultano così composte:

31/12/2019 31/12/2018

IRES corrente 105.036 182.069

IRAP corrente 53.881 69.523

Imposte correnti dell’esercizio 158.917 251.592

IRES competenza esercizi precedenti 18.095 7.907

Imposte anticipate Ires (49.053) (51.927)

Imposte anticipate e differite dell’esercizio (30.958) (44.020)

Imposte sul reddito d’es., correnti, differite e
anticipate

127.959 207.572

Imposte differite e anticipate

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle 
differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori 
riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.

La società ha determinato l'imposizione differita con riferimento all'IRES.

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:

-la riconciliazione tra l’onere fiscale corrente e l’onere fiscale teorico Ires ed Irap, come previsto dal Principio Contabile 
OIC n.25;

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, 
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto 
economico oppure a patrimonio netto;
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- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e 
le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

PROSPETTO CONCILIAZIONE IRAP

Calcolo imposta IRAP parziali totale variazioni imponibili IRAP IRAP

Differenza tra valore e costi della produzione  447.073  17.436 

Costi non rilevanti ai fini Irap:   2.181.363  85.073 

* Personale B.9  1.694.683 

* Accantonamenti B.10.d   316.764 

* Compensi ed oneri collaboratori  160.344 

* Perdite su crediti   -  

* Interessi su Leasing  1.348 

* IMU   8.224 

Variazioni in diminuzione -  2.147 -  84 

* Rimborsi maggiori versamenti INPS 2016 -   2.147 

Totale prima del Cuneo fiscale
 

2.626.289 

Onere fiscale teorico (aliquota 3,9%)
 

102.425 

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi

Deduzioni "cuneo fiscale" -  1.244.736 -  48.545 

IMPONIBILE FISCALE IRAP E IMPOSTA 
CORRENTE DELL'ESERCIZIO

 
1.381.553 

 
53.881 

PROSPETTO CONCILIAZIONE IRES

Calcolo imposta Ires parziali totale variazioni imponibili Ires IRES 

Risultato prima delle imposte 280.365 

Onere fiscale teorico 24% 67.288

Differenze temporanee deducibili in esercizi 
successivi

205.897 

* rateo imposta di bollo 2019 pagato nel 2020 756 

* svalutazione crediti civilistica > fiscale 201.021 

* ammortamenti indeducibili (maggior ammortamento 
civilistico rispetto al fiscale)

4.120 

Rigiro differenze temporanee da es. precedenti -77.031 

* rateo imposta di bollo 2018 da UNICO 2019 -1.634 

* utilizzo fondo svalutazione crediti tassato -75.397 

Differenze che non si riverseranno negli esercizi 
successivi

32.819 

* Spese telefoniche indeducibili 9.873 

* Multe automezzi/autovetture 53 

* Imu indeducibile 4.112 

* Ammortamenti indeducibili 370 

* recupero spese chilometriche amministratori 55 

* spese e perdite indeducibili 351 

* costi indeducibili 13.106 

* sopravvenienze passive altri oneri di gestione 36.198 

sopravvenienze passive per servizi 7.419 

* Quota indeducibile spese rappresentanza 262 
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* Quota Irap deducibile -38.286 

* Deduzioni versamenti fondi pensione (D.Lgs 
252/2005)

-695 

Totale variazioni del reddito imponibile 161.685 

Imposta sulle variazioni del reddito imponibile 38.804 

Imponibile fiscale 442.050 106.092 

deduzione ACE -4.398 -1.055

IMPONIBILE FISCALE IRES E IMPOSTA 
CORRENTE DELL'ESERCIZIO

437.652 105.036 

.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 653.195 -

Differenze temporanee nette (653.195) -

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a 
inizio esercizio

(125.814) -

Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio

(30.958) -

Fondo imposte differite (anticipate) a 
fine esercizio

(156.772) -
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Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio

Importo al 
termine 

dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto fiscale 
IRAP

Maggiori 
ammortamenti 
civilistici 
fabbricati non 
dedotti negli 
anni 2006-
2019

28.007 3.359 31.366 24,00 7.528 - -

Maggiore 
accantonamen
to al fondo 
sval. 
civilistico 
negli anni 
2011-2018

496.210 125.624 621.834 24,00 149.245 - -

TOTALE 524.217 128.983 653.200 24,00 156.772 - -

Nota integrativa, rendiconto finanziario

Dalla lettura del Rendiconto finanziario emerge che i flussi finanziari generati dall’attività operativa pari a € 1.933.083
(contro € 1.077.463 generati nell’anno precedente), hanno permesso la copertura dei flussi finanziari assorbiti dall’attività 
di investimento pari ad € 856.877 (contro € 882.551 dell’anno precedente) e dei flussi finanziari assorbiti dall’attività di 
finanziamento pari ad € 618.778 (contro € 225.423 dell’anno precedente), comportando un incremento delle disponibilità 
liquide per la differenza di € 457.428 (contro un decremento della liquidità registrata nell’esercizio 2018 per € 30.511).

Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale dipendenti

Numero medio 1 3 8 16 28

Rispetto all’esercizio precedente si rileva l’incremento del numero medio dei dipendenti di 1 unità.
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori Sindaci

Compensi 8.568 22.366

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2427 co.1 punto 16 bis del c.c., il compenso spettante al Collegio Sindacale per la 
revisione contabile del bilancio ed incluso nel compenso sopra esposto ammonta ad € 3.278 complessivi per tutti e tre i 
membri del Collegio, così come deliberato dall’assemblea dei soci in data 30 giugno 2017.

Nei confronti del Collegio Sindacale incaricato anche della revisione legale dei conti della società, non sono stati erogati 
compensi per consulenza fiscale o per altre tipologie di servizi.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale di € 5.450.000 risulta suddiviso in n. 500 azioni di valore nominale pari a € 10.900. Non risultano 
movimentazioni rispetto all’esercizio precedente.

Con riferimento all’art. 2427 comma 1 n.18 si segnala che la società non ha emesso azioni di godimento e obbligazioni 
convertibili in azioni, né titoli o valori similari.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell’art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
dell’art. 2427 del codice civile.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti 
di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento 
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che alla data di redazione del presente bilancio è in corso l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19.

Ai fini della valutazione delle poste di bilancio al 31 dicembre 2019 tale evento è stato considerato un evento successivo 
che non richiede modifiche ai valori di attività e passività di bilancio in quanto non rappresentativo di condizioni esistenti 
al 31 dicembre 2019, ma in riferimento a cui si deve fornire informativa nella nota integrativa.

Sebbene la pandemia stia avendo effetti negativi sull’economia mondiale soprattutto in relazione alla riduzione dell’offerta 
di lavoro, al forte calo della domanda da parte dei consumatori e alla chiusura temporanea delle attività, la società
Acquedotto Valtiglione S.p.a., operando prevalentemente nel settore idrico, pur non avendo al momento elementi concreti 
di valutazione, non ritiene di dover subire significativi danni dalla situazione che si è venuta a creare. Si rinvia alla 
Relazione sulla Gestione per un’analisi più approfondita sulla evoluzione prevedibile della gestione.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa 
parte in quanto impresa controllata

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 
comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che nell’anno 2019 non ha incassato alcuna somma di denaro di 
cui sia necessario dare informativa.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare, in osservanza di quanto 
previsto dall’art. 6.2 del vigente statuto sociale,  l’utile di esercizio 2019 pari ad €  152.405,62
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-alla riserva legale nella misura di un ventesimo pari ad € 7.620,28 € così come previsto dall’art. 2430 del codice civile 

- alla riserva straordinaria per la restante parte pari ad € 144.785,34 €.

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il 
progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come 
predisposto dall’organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

San Marzanotto d’Asti, lì 19 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

F.to il Presidente

Spandonaro Geom. Giovanni
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ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA

Sede legale: LOC.BELLANGERO 321 FR.S. MARZANOTTO ASTI (AT)

Iscritta al Registro Imprese di ASTI

C.F. e numero iscrizione: 00073940058

Iscritta al R.E.A. di ASTI n. 80495

Capitale Sociale sottoscritto € 5.450.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 00073940058

Relazione sulla gestione
Bilancio ordinario al 31/12/2019

Signori Soci, il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, che si sottopone all’approvazione, formato dallo 

Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, è stato redatto in conformità 

agli artt. 2423 e sgg. del Codice Civile così come modificati dal D. Lgs. 17/01/2003 n. 6 e dal D. Lgs. 

28/12/2004 n. 310 nonché in conformità ai principi contabili italiani, come adeguati con le modifiche, 

integrazioni e novità introdotte dal D. Lgs. 139 del 18/8/2015. L’esercizio chiude con un risultato netto positivo 

di Euro 152.406.

Nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 

31/12/2019; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi 

forniamo le notizie attinenti alla situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. 

La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio 

d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società 

corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Si premette che a fronte della normativa emanata in conseguenza dell’emergenza sanitaria in atto contenuta 

nell’art. 106 commi 1 e 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, il bilancio 

di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato predisposto e viene sottoposto all’approvazione da parte 

dell’assemblea dei soci, nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
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Informativa sulla società

Fatti di particolare rilievo

Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione

che abbiano influito in modo specifico sull’andamento della società.

Dal punto di vista generale, nel corso del 2019 hanno continuato a manifestarsi con maggior evidenza i 

fattori negativi che avevano già penalizzato l’economia mondiale nel 2018. Pur in presenza di tali fattori di 

incertezza, nel 2018 l’economia mondiale era cresciuta di oltre il 3,5%, crescita trainata soprattutto dalle

politiche fortemente espansionistiche degli USA che hanno vissuto in quell’anno una forte crescita. Il 2019 ha 

quindi registrato un rallentamento dell’economia legato soprattutto a vari fattori di incertezza quali gli alti 

debiti di molti paesi con conseguenti politiche fiscali di contenimento che hanno ridotto, salvo in pochi casi, le 

disponibilità economiche delle famiglie, il vero volano di crescita di un’economia fondata sul consumo. La 

maggior concentrazione del denaro sempre di più in poche mani ha aumentato le preoccupazioni e il senso di 

sfiducia nel futuro della maggior parte delle famiglie che hanno visto i propri risparmi assottigliarsi. Questo ha 

portato ad una contrazione della crescita che a livello mondiale nel 2019 è stata del 2,9%, contro il 3,5 circa, 

stabile nei due anni precedenti. La produzione industriale è scesa di oltre il 4%, e di conseguenza la 

disoccupazione è salita del 4%. Questo quadro si è manifestato nonostante alcuni paesi abbiamo messo in atto 

politiche espansionistiche e l’inflazione si sia mantenuta a livelli contenuti (circa l’1% anche nel 2019). 

Continuano però a persistere elementi di marcata fragilità nel sistema finanziario, in particolare in Europa e in 

Italia. 

Nel corso del 2020, a causa soprattutto della nota pandemia coronavirus, si prevedono pesanti 

ripercussioni sull’economia mondiale, già manifestatesi con il crollo di tutte le borse mondiali e di quasi tutti i 

titoli quotati. Tali ripercussioni pare per ora che non tocchino solamente le aziende farmaceutiche, le industrie 

produttrici di apparecchiature medicali di prodotti alimentari ed anche le cosiddette “utilities” ossia le imprese 

che forniscono servizi pubblici necessari come quelli offerti dalla nostra società.
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In questo contesto, lo scenario economico dell’Italia, i cui ritmi di crescita risultano ancora molto modesti, si 

conferma di incertezza a causa di vari fattori fra i quali l’instabilità politica e l’alto debito pubblico i cui 

interessi privano l’economia di linfa vitale per lo sviluppo. La crescita del 2019 si è attestata allo 0,2% contro il 

già limitato 0,9 dell’anno precedente, con previsioni ancora più basse per il 2020 ante pandemia. Anche se 

l’Italia si confermava fanalino di coda in Europa, era già tutta l’Europa, a cominciare dalla Germania, che aveva 

iniziato un percorso recessivo (crescita dello 0,6 nel 2019 contro l’1,4 % dell’anno precedente. Ora l’Italia nei 

primi mesi del 2020 sta soffrendo più di altri paesi le conseguenze della pandemia e del “lock down” imposto 

dalle autorità con effetti già evidenti ma che potrebbero però rappresentare solamente l’inizio di un periodo di 

forte recessione con contrazione di consumi e redditi in tutto il mondo ed in particolare nel nostro Paese.

Andamento della gestione 

Con riferimento all’art. 2428 comma 1 del codice civile  risulta opportuno segnalare 

preliminarmente come, sul fronte degli investimenti, durante tutto l’anno 2019  siano stati 

complessivamente  realizzati interventi per complessivi € 856.876= (contro € 882.050 dell’esercizio 

precedente) di cui  € 847.726 (contro € 847.363  dell’esercizio precedente) per l’acquisizione di beni materiali 

e € 9.150 (contro € 34.687 dell’esercizio precedente ) per l’acquisizione di beni immateriali (più 

precisamente software). Di tali incrementi € 90.060 si riferiscono a beni materiali ancora in corso di 

realizzazione al temine dell’esercizio. I principali incrementi rilevati nel corso dell’esercizio 2019 si 

riferiscono ai seguenti interventi ed acquisizioni:

• € 208.760 per lavori di somma urgenza su fognatura e collettore Valle Bragna a seguito alluvione del

2016 oltre ad altri interventi urgenti;

• € 178.850 per ripristino della rete fognaria tra Costigliole Isola d’Asti e la sistemazione del collettore

fognario al servizio della stessa,

• € 139.488 per lavori in economia di sostituzione di condutture,

• € 102.757 per sostituzione contatori ex delibera ARERA  218/2016,
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• € 90.060 per l’acquisto ed installazione di una nuova turbina di San Marzanotto non ancora 

sottoposta al processo di ammortamento in quanto ancora in corso di realizzazione al termine

dell’esercizio,

• € 73.828 per il rifacimento della rete fognaria di San Marzano Oliveto,

• € 24.774 per spese sostenute anche per servitù relative al nuovo collettore di Valle Tanaro,

• € 12.325 per altri interventi di minore rilevanza su impianti,

• € 9.150 per l’acquisto di licenze software,

• € 4.632 per l’acquisto di macchine ordinarie da ufficio

• € 3.818 per l’acquisito di macchine elettroniche da ufficio

• € 2.403 per l’acquisto di attrezzatura,

• € 1.530 per il riscatto di due automezzi acquisiti in leasing,

• € 1.484 per l’acquisto di nuovi terminali di telefonia fissa, 

• € 3.018 per spese incrementative sui fabbricati.

Nel corso dell’esercizio 2019 a seguito completamento lavori e collaudo sono entrate in esercizio 

parecchie opere con conseguente attivazione del processo di ammortamento i cui costi sono stati sostenuti 

negli esercizi precedenti per un totale di € 2.238.533 e precisamente: 

- € 960.435 per il rifacimento delle reti con Fondi FAS/PAR,

- € 375.897 PIES 15 per realizzazione reti fognarie e adeguamento depuratori,

- € 374.725 PIES 14 per realizzazione nuovo collettore fognario Valle Tanaro,

- € 295.263 relativi al collettore fognario di san Emiliano e Rocchetta Tanaro, 

- € 113.992 per rifacimento reti fognarie Calosso Costigliole e Vaglio Serra, 
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- € 85.819 per rifacimento reti di San Marzano Oliveto Calamandrana Incisa e Mombercelli,

- € 18.840 per la sistemazione del collettore fognario fra Costigliole ed Isola d’Asti,

- € 13.562 per interventi urgenti di ripristino degli impianti di fognatura post alluvione 2016.

Gli investimenti effettuati sono stati finanziati in parte con contributi ed in parte con risorse proprie rese 

disponibili in particolare dall’autofinanziamento. 

Si precisa altresì che, negli anni scorsi ed in quello oggetto della presente relazione, la società ha potuto 

usufruire di finanziamenti e contributi specifici per la realizzazione di parte degli investimenti elencati per cui 

la società, ancora nel bilancio 2019, ha prudentemente proceduto ad iscrivere di regola i contributi in conto 

impianti solamente al momento dell’incasso delle somme erogate mentre il principio contabile n. 16 

dell’Organismo Italiano di Contabilità (paragrafo 87) ne consente  l’iscrizione “nel momento in cui esiste una 

ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi 

saranno erogati”.

A questo proposito si segnala che, a partire dall'esercizio chiuso al 31.12.1998, una parte dei contributi

in conto impianti ricevuti per finanziare gli investimenti programmati è stata imputata alla voce 3.A.5.b "Altri 

ricavi e proventi" per la quota corrispondente agli ammortamenti operati sugli impianti il cui costo è stato 

coperto con contributi in conto capitale. L’imputazione dei contributi a conto economico è finalizzata a 

neutralizzare l'effetto degli ammortamenti calcolati su costi lordi non realmente sostenuti dalla società. Tale 

comportamento contabile è conforme a quanto prescritto dal sopra citato principio contabile n. 16 (paragrafo 

88) emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità.  

Per quanto riguarda l'andamento economico generale dell’esercizio 2019 rispetto alla gestione 

dell’esercizio precedente, si può segnalare una sostanziale omogeneità rispetto all’esercizio precedente con una 

leggera diminuzione dei ricavi da vendita e prestazioni di soli € 21.095 a seguito del rilevamento di una 

riduzione dei proventi del servizio acquedotto per complessivi € 276.360 ed un incremento proventi del 

servizio fognatura e depurazione pari ad € 255.265  anche a seguito dell’applicazione del TICSI così come 

previsto dalla delibera ARERA 897/2017/R/idr . 



A.V. SpA Bilancio 2019 54

In relazione agli altri proventi si segnala l’incremento dei lavori interni in economia per € 118.784, i maggiori 

rimborsi delle spese legali per € 32.203 ed il maggior utilizzo dei contributi in conto impianti a fronte dei quali 

si sono registrati in particolare minori proventi delle rendite diverse e interessi di ritardato pagamento per € 

75.082 nonché minori proventi per risarcimento sinistri e sopravvenienze attive per complessivi € 66.585.

Complessivamente, rispetto all’esercizio precedente, il valore della produzione risulta inferiore di soli € 

3.333.

Passando all’esame dei costi della produzione si rileva che, rispetto all’esercizio precedente, gli stessi 

sono complessivamente aumentati di € 307.756 senza considerare le variazioni intervenute negli 

ammortamenti, nelle svalutazioni e negli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri.

Più in dettaglio si segnalano maggiori costi del servizio acquedotto per € 183.083 e fronte di minori costi del 

servizio fognatura ed acque reflue per € 14.380. In particolare la società ha sostenuto maggiori costi di 

trattamento dell’acqua per € 65.242, di energia elettrica per l’acquedotto per 91.207, per lavoro interinale per € 

42.044, per adeguamento alla Delibera 655/2015 e 137/2016 per € 40.937, per  assistenza software per € 29.240, 

per spese postali e di spedizione per € 24.396, per spese telefoniche ordinarie per € 14.351, per costi del 

personale dipendente per € 12.754, per manutenzioni non specifiche delle gestioni per € 19.168, a fronte dei

quali ha sostenuto minori costi di manutenzione delle fognature ed impianti di depurazione per € 61.297, per il 

servizio di escavazione per € 30.523  e di energia elettrica per gli impianti di depurazione per € 12.508. Si 

segnalano altresì minori accantonamenti per svalutazione dei crediti iscritti a bilancio per € 200.019 e per rischi 

a fronte di verifiche ed ispezioni per € 101.000, questi ultimi stanziati nel bilancio 2018 ed utilizzati nel corso 

dell’esercizio per € 65.000. 

Nel bilancio d’esercizio 2019 gli accantonamenti ai fondi svalutazione crediti continuano ad essere 

significativi. Essi ammontano ad € 316.764 mentre il valore degli ammortamenti pari ad € 645.675 risulta in

crescita rispetto al precedente esercizio per € 147.323 (€ 121.134 al netto dei corrispondenti contributi in conto 

impianti).

La gestione finanziaria, rispetto all’esercizio precedente, ha assorbito maggiori risorse per soli € 3.777 

per effetto, da una parte dei minori oneri finanziari per € 2.443 in conseguenza alla riduzione degli interessi sui 
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mutui ed alle commissioni e dall’altra dei maggiori proventi finanziari per € 1.832 relativi in particolare agli 

interessi di mora.

La società ha adottato comportamenti contabili ed organizzativi ispirati alla prudenza ed alla gestione 

dei rischi; sulla base di tale principio, accanto alla scelta strategica di contenimento dei costi e di 

miglioramento dell’efficienza complessiva della gestione, la società ha già da tempo adottato, applicato e tenuto 

aggiornato il modello organizzativo ed il codice etico per la prevenzione dei reati di cui alla legge 231/00, la cui 

vigilanza è stata affidata all’Avv. Massimo Ramello, consulente legale ed esperto in materia, nel pieno rispetto 

anche della normativa in tema di trasparenza e di contrasto alla corruzione. 

La società inoltre tiene aggiornata l’analisi della normativa in tema di riorganizzazione del servizio 

idrico anche con riferimento al percorso di progressiva integrazione gestionale del servizio idrico integrato. Il 

superamento dell’attuale frammentazione gestionale potrebbe transitare attraverso il perfezionamento del 

processo aggregativo iniziato già alcuni anni or sono con la costituzione di S.I.A.M. Scarl (Servizi Idrici 

Astigiano Monferrato), una società consortile avente ad oggetto il coordinamento dell’attività  dei soci per la 

gestione unitaria del S.I.I. e la realizzazione del piano di integrazione mediante dotazione di strutture comuni 

per l’esercizio dell’attività geostoria o utilizzo dei servizi resi dai soci (art. 1 Statuto SIAM).

Il nuovo sistema potrebbe consentire sia di migliorare il servizio sia di conseguire economie di scala con 

conseguenti riduzioni dei costi in modo tale da soddisfare progressivamente il percorso individuato 

dall’ARERA in materia tariffaria che si dovrà concretizzare con l’adozione della tariffa unica d’Ambito pur 

permanendo in capo agli attuali gestori (Asti Servizi Pubblici, Acquedotto della Piana, Acquedotto Valtiglione 

e Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato), le funzioni di controllo e vigilanza e la 

responsabilità oltre che la proprietà dei beni ove previsto. 

Passando ora all’esame del prospetto comparativo, contenuto all'interno del fascicolo di bilancio, 

rispetto alle previsioni riassunte nel budget 2019, approvato con delibera dell’Assemblea Ordinaria dei Soci in 

data 21 febbraio 2019, si rileva un maggior valore della produzione consuntivata rispetto alle previsioni per € 

1.013.950. Tale scostamento è da porre in correlazione con i maggiori proventi ottenuti nel comparto 

acquedotto per € 765.756 e dal quello della depurazione delle acque reflue e fognatura per € 248.194.
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Sul fronte della spesa, rispetto al budget 2019, sono stati registrati, invece, maggiori costi della

produzione per € 425.897 (al netto dei maggiori ammortamenti per € 165.675 e delle maggiori svalutazioni dei 

crediti per € 316.764). Alle determinazione di tale differenza rispetto a quanto previsto a budget, hanno 

concorso in particolare, da una parte i maggiori costi del servizio acquedotto pari ad € 411.218 (sempre al netto 

delle maggiori svalutazioni ed accantonamenti),  di cui € 238.606 per le manutenzioni, € 92.345 € 74.271 per 

costi del lavoro interinale, € 60.226 per il servizio di call center affidato all’esterno, € 35.644 per costi di 

assistenza hardware e software, € 24.578 per costi escavazione e esecuzione allacciamenti e dall’altra i

maggiori costi sostenuti del servizio fognatura e depurazione pari ad € 14.678 .

I maggiori costi hanno avuto un impatto ridotto sul bilancio per effetto delle economie ottenute 

nell’ambito del servizio idrico in particolare per minori oneri di forza motrice pari ad € 170.068, di ripristini e

rappezzi stradali pari a € 29.730, di personale pari ad € 17.318 e per contributi A.T.O. per progetti specifici per 

14.880 e, nell’ambito dei servizi di depurazione e fognatura, per minori oneri dovuti alla società SISI srl per lo

scarico presso il depuratore di proprietà della società CIDAR srl pari ad € 100.875 ed a seguito della riduzione 

del canone A.ATOS di ripetizione mutui ai Comuni per € 57.638.

Rispetto alle previsioni di Budget,  il consuntivo 2019 presenta un maggior utilizzo del fondo 

sviluppo investimenti per € 70.218 a fronte dei maggiori ammortamenti effettuati, maggiori accantonamenti 

per svalutazione crediti per € 316.764, minori oneri della gestione finanziaria per € 22.233 e  minori imposte 

(correnti e differite) per € 11.959, comprensive quest’ultime dell’utilizzo dei crediti per imposte anticipate. La 

società infatti, in ossequio ai principi contabili, rileva prudentemente la fiscalità differita attiva a fronte della 

proiezione dei risultati fiscali per un periodo di tempo ritenuto ragionevole, sulla base del quale si prevede di 

avere redditi imponibili sufficienti al loro rientro.

L’analisi dei dati di Bilancio 2019 permette di rilevare che complessivamente il bilancio oggetto della 

presente relazione, dopo aver accantonato ammortamenti netti, svalutazioni ed altri accantonamenti per un 

totale €. 692.221 (contro € 872.106 dell’esercizio 2018), accantonamenti al Fondo per il Trattamento di Fine 

Rapporto dipendenti per €. 87.665 (contro € 93.494 dell’esercizio precedente) e quota imposte IRAP ed IRES 

correnti ed anticipate per € 127.959 (contro €. 207.572 dell’esercizio 2018), chiude con un risultato positivo di € 

152.406 a fronte di un utile dell’esercizio precedente di € 226.409.
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L’autofinanziamento della società è passato pertanto da € 581.732 dell’esercizio 2018 ad     €  

527.863 dell’esercizio oggetto della presente relazione, sempre al netto dell’utilizzo del fondo sviluppo 

investimenti. 

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui 

attività di direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di 

seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale. 

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 5.561.900 19,56 % 5.486.814 19,51 % 75.086 1,37 %

Liquidità immediate 766.469 2,70 % 309.039 1,10 % 457.430 148,02 %

Disponibilità liquide 766.469 2,70 % 309.039 1,10 % 457.430 148,02 %

Liquidità differite 4.745.668 16,69 % 5.131.677 18,25 % (386.009) (7,52) %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

4.723.456 16,61 % 5.115.251 18,19 % (391.795) (7,66) %

Crediti immobilizzati a breve termine

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 22.212 0,08 % 16.426 0,06 % 5.786 35,22 %

Rimanenze 49.763 0,17 % 46.098 0,16 % 3.665 7,95 %

IMMOBILIZZAZIONI 22.877.634 80,44 % 22.637.114 80,49 % 240.520 1,06 %

Immobilizzazioni immateriali 4.575 0,02 % 17.344 0,06 % (12.769) (73,62) %

Immobilizzazioni materiali 22.084.223 77,65 % 21.860.252 77,73 % 223.971 1,02 %

Immobilizzazioni finanziarie 15.000 0,05 % 15.000 0,05 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

773.836 2,72 % 744.518 2,65 % 29.318 3,94 %

TOTALE IMPIEGHI 28.439.534 100,00 % 28.123.928 100,00 % 315.606 1,12 %
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Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 22.498.831 79,11 % 22.335.633 79,42 % 163.198 0,73 %

Passività correnti 18.246.573 64,16 % 17.366.393 61,75 % 880.180 5,07 %

Debiti a breve termine 7.047.725 24,78 % 6.384.485 22,70 % 663.240 10,39 %

Ratei e risconti passivi 11.198.848 39,38 % 10.981.908 39,05 % 216.940 1,98 %

Passività consolidate 4.252.258 14,95 % 4.969.240 17,67 % (716.982) (14,43) %

Debiti a m/l termine 3.265.051 11,48 % 3.900.577 13,87 % (635.526) (16,29) %

Fondi per rischi e oneri 36.000 0,13 % 101.000 0,36 % (65.000) (64,36) %

TFR 951.207 3,34 % 967.663 3,44 % (16.456) (1,70) %

CAPITALE PROPRIO 5.940.703 20,89 % 5.788.295 20,58 % 152.408 2,63 %

Capitale sociale 5.450.000 19,16 % 5.450.000 19,38 %

Riserve 338.297 1,19 % 111.886 0,40 % 226.411 202,36 %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 152.406 0,54 % 226.409 0,81 % (74.003) (32,69) %

Perdita ripianata dell'esercizio

TOTALE FONTI 28.439.534 100,00 % 28.123.928 100,00 % 315.606 1,12 %

Le passività correnti, senza dare rilievo ai risconti passivi in buona parte a medio e lungo termine, 

ammontano nel 2019 ad € 7.198.944 contro €  6.539.495 dell’esercizio 2018. La posizione finanziaria netta a breve 

termine risulta sempre negativa di € 168.074 (contro € 626.173 del 2018,) rilevando tuttavia un netto 

miglioramento rispetto all’esercizio precedente di € 458.099.

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 26,88 % 26,44 % 1,66 %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio 
fra capitale proprio e investimenti fissi 
dell'impresa

Banche su circolante

= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo 
circolante

45,15 % 55,83 % (19,13) %

L'indice misura il grado di copertura del 
capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di 
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni %

finanziamento bancario

Indice di indebitamento

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) 
Patrimonio netto

3,79 3,86 (1,81) %

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale del capitale proprio

Quoziente di indebitamento finanziario

= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti 
per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso 
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso 
banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + 
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + 
D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) 
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti 
verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti 
verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti ] / A) Patrimonio Netto

0,48 0,60 (20,00) %

L'indice misura il rapporto tra il ricorso al 
capitale finanziamento (capitale di terzi, 
ottenuto a titolo oneroso e soggetto a 
restituzione) e il ricorso ai mezzi propri 
dell'azienda

Mezzi propri su capitale investito

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 20,89 % 20,58 % 1,51 %

L'indice misura il grado di patrimonializzazione 
dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di 
terzi

Oneri finanziari su fatturato

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota 
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria)

1,80 % 1,83 % (1,64) %

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri 
finanziari ed il fatturato dell'azienda

Indice di disponibilità

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

30,48 % 31,59 % (3,51) %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti 
intesi in senso lato (includendo quindi il 
magazzino)

Margine di struttura primario

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni -
B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ]

(16.163.095,00) (16.104.301,00) (0,37) %

E' costituito dalla differenza tra il Capitale 
Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni %

valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con mezzi propri gli investimenti in 
immobilizzazioni.

Indice di copertura primario

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni 
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

0,27 0,26 3,85 %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e 
le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore 
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta 
con mezzi propri.

Margine di struttura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

(11.910.837,00) (11.135.061,00) (6,97) %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo 
termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con fonti consolidate gli investimenti in 
immobilizzazioni.

Indice di copertura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

0,46 0,49 (6,12) %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale 
Consolidato e le immobilizzazioni nette. 
Esprime, in valore relativo, la quota di 
immobilizzazioni coperta con fonti consolidate.

Capitale circolante netto

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

(12.684.673,00) (11.879.579,00) (6,78) %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
circolante lordo e le passività correnti. Esprime 
in valore assoluto la capacità dell'impresa di 
fronteggiare gli impegni a breve con le 
disponibilità esistenti

Margine di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) +  Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

(12.734.436,00) (11.925.677,00) (6,78) %
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni %

E' costituito dalla differenza in valore assoluto 
fra liquidità immediate e differite e le passività 
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far 
fronte agli impegni correnti con le proprie 
liquidità

Indice di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

30,21 % 31,33 % (3,57) %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o 
da crediti a breve termine

La Nota Integrativa contiene in allegato il rendiconto finanziario nella versione del metodo indiretto, 

conforme allo schema raccomandato dall’Organismo Italiano di Contabilità nel Principio Contabile n. 10 

aggiornato nel dicembre 2016. Tale rendiconto fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria 

della società (compresa la liquidità e la sua solvibilità) nell’esercizio di riferimento e degli esercizi successivi. 

Esso permette di valutare le disponibilità liquide prodotte o assorbite dalla gestione reddituale e le sue 

modalità di impiego o copertura, nonché la capacità della società di autofinanziarsi e di affrontare gli impegni 

finanziari a breve termine. Dalla lettura di tale rendiconto emerge che i flussi generati dall’attività operativa 

pari ad € 1.933.083 (contro un importo sempre positivo di € 1.077.463 dell’esercizio precedente) sono stati 

destinati a finanziare i flussi finanziari assorbiti delle attività d’investimento per € 856.877 (€ 882.551

nell’esercizio precedente) e i flussi finanziari assorbiti dalla attività di finanziamento per € 618.778 (contro 

flussi positivi generati nell’esercizio precedente per € 225.423), con conseguente aumento delle disponibilità 

liquide per € 457.428 (contro un decremento di € 30.511 nell’esercizio precedente).
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Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di 

riclassificazione del Conto Economico. 

Conto Economico

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 10.104.049 100,00 % 10.107.383 100,00 % (3.334) (0,03) %

- Consumi di materie prime 885.024 8,76 % 927.621 9,18 % (42.597) (4,59) %

- Spese generali 5.986.264 59,25 % 5.651.938 55,92 % 334.326 5,92 %

VALORE AGGIUNTO 3.232.761 31,99 % 3.527.824 34,90 % (295.063) (8,36) %

- Altri ricavi 518.339 5,13 % 619.361 6,13 % (101.022) (16,31) %

- Costo del personale 1.694.683 16,77 % 1.681.929 16,64 % 12.754 0,76 %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.019.739 10,09 % 1.226.534 12,14 % (206.795) (16,86) %

- Ammortamenti e svalutazioni 962.439 9,53 % 1.015.135 10,04 % (52.696) (5,19) %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

57.300 0,57 % 211.399 2,09 % (154.099) (72,89) %

+ Altri ricavi 518.339 5,13 % 619.361 6,13 % (101.022) (16,31) %

- Oneri diversi di gestione 128.568 1,27 % 226.295 2,24 % (97.727) (43,19) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

447.071 4,42 % 604.465 5,98 % (157.394) (26,04) %

+ Proventi finanziari 1.583 0,02 % 249 1.334 535,74 %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

448.654 4,44 % 604.714 5,98 % (156.060) (25,81) %

+ Oneri finanziari (168.291) (1,67) % (170.734) (1,69) % 2.443 1,43 %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

280.363 2,77 % 433.980 4,29 % (153.617) (35,40) %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

+ Quota ex area straordinaria

REDDITO ANTE IMPOSTE 280.363 2,77 % 433.980 4,29 % (153.617) (35,40) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 127.959 1,27 % 207.572 2,05 % (79.613) (38,35) %

REDDITO NETTO 152.404 1,51 % 226.408 2,24 % (74.004) (32,69) %
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Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni %

R.O.E.

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto

2,57 % 3,91 % (34,27) %

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa

R.O.I.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) -
B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO

0,20 % 0,75 % (73,33) %

L'indice misura la redditività e l'efficienza del 
capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica

R.O.S.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(quota ordinaria)

4,79 % 6,46 % (25,85) %

L'indice misura la capacità reddituale 
dell'impresa di generare profitti dalle vendite 
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni 
unità di ricavo

R.O.A.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO

1,57 % 2,15 % (26,98) %

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria

E.B.I.T. NORMALIZZATO

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ]

448.654,00 604.714,00 (25,81) %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area 
finanziaria, al netto degli oneri finanziari.

E.B.I.T. INTEGRALE

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e 
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie + E) Proventi e oneri 
straordinari ]

448.656,00 604.715,00 (25,81) %
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area 
accessoria, dell'area finanziaria (con 
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area 
straordinaria.

L’andamento negli anni del valore della produzione e del risultato prima delle imposte è il seguente:

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Valore della produzione 8.277.586€         8.488.192€         9.100.707€          9.294.449€      10.107.384€      10.104.051€      

Risultato prima delle imposte 145.234€            79.948€              323.844€             307.866€         433.981€           280.365€           

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente 

richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società  

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala che, per quanto 

riguarda i principali rischi ed incertezze a cui la società è esposta, i rischi più rilevanti riguardano il grado di 

manutenzione delle condotte idriche, degli impianti fognari e degli impianti di depurazione concessi dai 

comuni soci. Tale rischio si prevede dovrà essere affrontato intervenendo con la sostituzione degli impianti 

stessi per i quali purtroppo non è più possibile pensare di fare affidamento solo sulle risorse finanziarie che la 

Regione Piemonte potrà mettere a disposizione. 

A questo proposito si segnala che sono già in corso alcuni investimenti co-finanziati di importanza 

strategica al fine di limitare i rischi di disservizio quali ad esempio:

- il rifacimento di tratti di condotte ormai obsolete, soggette a continue rotture comportanti notevoli disagi 

per gli utenti interessati ed ingenti costi di manutenzione per la società, nell’ambito del programma di 

ammodernamento delle reti idriche di proprietà dell’Acquedotto Valtiglione S.P.A. finanziato attraverso le 
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risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte rientranti negli Accordi di Programma Quadro concordati 

con il Ministero dello Sviluppo Economico;

- il secondo stralcio degli investimenti finalizzati al   monitoraggio perdite e risparmio energetico co-

finanziati con risorse messe a disposizione dall’Ato5

- il completamento del progetto di costruzione di una turbina per la produzione di energia elettrica presso 

la centrale di San Marzanotto interamente finanziato con mutuo stipulato con Unicredit Banca S.p.A.

Anche sul fronte delle acque reflue sono in corso di avviamento alcuni investimenti co-finanziati di 

importanza strategica , in primis i lavori di ripristino della funzionalità della rete fognaria tra Costigliole d’Asti 

e Isola d’Asti in loc. Valle Bragna il cui primo lotto è co-finanziato con risorse stanziate da A.Ato5 mentre il 

secondo lotto verrà interamente finanziato con risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte .

Alti fattori di rischio possono essere rappresentati dalle risultanze del quadro regolatorio sviluppato 

recentemente da ARERA in questi ultimi anni rafforzato ed implementato con l’adozione di molteplici 

disposizioni aventi ad oggetto tutti gli aspetti del servizio idrico integrato con conseguenti riflessi anche 

sull’assetto di programmazione degli interventi di investimento.

I principali aspetti delle disposizioni riguardano, in sintesi:

- la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (di cui alla deliberazione 

655/2015/R/IDR), per quanto attiene alla puntuale individuazione di standard di qualità minimi, omogenei 

sul territorio nazionale, alla quantificazione di penalità e sanzioni, nonché alla determinazione di 

premi/incentivi al miglioramento di qualità ammessi al recupero nel vincolo ai ricavi;

- la riforma dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI), di cui alla deliberazione 665/2017/R/IDR, 

introducendo criteri - uniformi sul territorio nazionale - per il riordino della struttura delle articolazioni 

tariffarie applicate all’utenza; 

- la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), di cui alla deliberazione 

917/2017/R/IDR, con riguardo alla puntuale individuazione di specifiche prestazioni all’utente finale, 

indicate come standard specifici e obblighi per i gestori, declinati in obiettivi di mantenimento e di 

miglioramento dei valori di determinati standard, classificati come macro-indicatori, volti a promuovere, in 
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tempi ravvicinati, i primi miglioramenti nei livelli minimi per l'erogazione dei servizi, tenuto conto delle 

prestazioni di partenza. Sono stati introdotti anche meccanismi di incentivazione della qualità tecnica, anche 

con riferimento alle modalità di accesso a fattori premiali o di applicazione di penalità.

L’Autorità ha prospettato infine l’introduzione di una metodologia più avanzata, in grado di promuovere 

un nuovo bilanciamento tra efficienza gestionale, sostegno agli investimenti e miglioramento delle prestazioni, 

in particolare proponendosi di:

- collegare strettamente il nuovo meccanismo di promozione dell’efficienza con quello per la 

determinazione dei premi da assegnare con riferimento alla qualità, configurando un assetto regolatorio in cui 

il conseguimento di eventuali margini sia basato su performance gestionali progressivamente migliori;

- rivisitare la classificazione e le vite utili dei cespiti al fine di ricondurre le infrastrutture alla pertinente 

attività, distinguendole tra acquedotto, fognatura, depurazione e attività comuni, allineando la durata, pur in 

termini prudenziali, con quella riscontrata in una serie di approfondimenti svolti, nonché identificando una 

corrispondenza tra la categoria di cespite e il macro-indicatore o l’obiettivo da conseguire;

- adottare pianificazioni di diversa durata, integrando quella propria dello specifico schema regolatorio 

con una di orizzonte temporale più ampio, permettendo di individuare il raggiungimento di target di 

equilibrio tecnico nella sostituzione delle infrastrutture, nonché di valutare la realizzazione di infrastrutture più 

complesse o con elevato grado di interconnessione con i territori limitrofi.

Nello specifico la Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 prevede per il terzo 

periodo regolatorio 2020-2023 all’ Art. 5.3 che l’Ente di governo dell’ambito definisca gli obiettivi di 

programmazione degli interventi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al 

relativo conseguimento, predisponga il Piano delle Opere Strategiche e aggiorna il Programma degli Interventi 

(periodo 2020-2023)  ed è proprio il POS (Piano delle Opere Strategiche) la principale novità introdotta dalla 

Delibera ARERA 580/2019 in termini di programmazione.

Tutto ciò premesso però si può ragionevolmente sostenere che il maggior fattore di incertezza sia

rappresentato dagli eventi intervenuti a partire da febbraio 2020 legati all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 che hanno inevitabilmente assorbito tutte le risorse a disposizione per garantire  il servizio 
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all’utenza nel rispetto delle misure indicate dal Governo per la riduzione dei rischi di contagio.  Anche 

l’ARERA è intervenuta lasciando ai gestori la priorità massima sulla gestione dell’emergenza e posticipando le 

scadenze più stringenti relative a raccolte dati e definizione della tariffa. Numerose e rilevanti sono state le 

misure già adottate sia dal Governo che dalle Regioni per ridurre il rischio di contagio ma determinanti 

saranno le misure e le indicazioni che arriveranno nei prossimi mesi dal Governo per fronteggiare la crisi che si 

è venuta a creare a livello mondiale da ARERA soprattutto a tutela delle utenze finali dei servizi da essa 

regolati .

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2428 comma 2 del Codice Civile, si attesta che in relazione all'attività 

specifica della società e per una migliore comprensione della situazione, dell'andamento e del risultato della 

gestione, non si ritiene rilevante l'esposizione di indicatori non finanziari quali quelli sulla posizione sul 

mercato, sulla soddisfazione della clientela, sull’efficienza dei fattori, degli impianti e delle reti di distribuzione 

e sull’innovazione peraltro già ampiamente rendicontati, vagliati ed analizzati dall’ARERA nelle varie raccolte 

dati istituite nel corso di ciascun esercizio finanziario.

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui 

attività di direzione e coordinamento.

Informativa sull’ambiente e sul personale

Per quanto riguarda l’ambiente, ed il personale si segnala che l’ente svolge la propria attività nel pieno 

rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro. Le informazioni più rilevanti 

sul personale sono indicate nella seguente tabella:
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Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altro

1 1 4

2 4 16

61 54 36 40

31 29 16 15

a tempo indeterminato 1 3 8 16

a tempo determinato

altre tipologie

Laurea 1 1 4

Diploma 2 3 5

Licenza media 1 11

COMPOSIZIONE

Tipologia 

contratto

Tipo di studio

Numero Donne

Numero Uomini

Età media

Anzianità lavorativa

01/01/2019 Assunzioni

Dimissioni 

Pensionamenti 

Cessazioni

Passaggi di 

categoria
31/12/2019

Dirigenti 1 1

Quadri 3 3

Impiegati 8 1 1 8

Operai 15 2 1 16

Altri

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

Altri

TURNOVER

Contratto a tempo 

indeterminato

Contratto a tempo 

determinato

Altre tipologie

1) Attività di ricerca e sviluppo

La società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo nell’esercizio.

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti

1. Rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste 

ultime.

La Vostra società non è sottoposta al controllo di altre imprese né controlla altre imprese e pertanto non 

intrattiene rapporti con imprese controllate, controllanti o sottoposte al controllo di queste ultime. Si segnala 

che la società detiene una partecipazione del 25% nella società Servizi Idrici Astigiano Monferrato (SIAM 

S.C.A.R.L.), collegata ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.  

I rapporti intercorsi con la società collegata sono consistiti nell’operazione di sottoscrizione della quota 

pari al 25% di nominali € 10.000,00 del capitale della società pari a complessivi € 40.000,00.
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Società 
collegata

Immobiliz.
finanziarie

Crediti 
commerc.

Debiti 
commerciali

Crediti 
finanz.

Debiti 
finanziari

Vendite Quota 
consortile

SIAM. 

S.C.A.R.L.

10.000,00 0 0 0 0 0 1.843

Totale 10.000,00 0 0 0 0 0 1.843

3) Azioni proprie

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, 

non possedeva azioni proprie.

4) Azioni/quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario. 

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

I primi mesi del corrente esercizio sono stati pesantemente influenzati dall’emergenza sanitaria 

conseguente alla pandemia con conseguente interruzione totale di alcune attività economiche, forti restrizioni 

se non blocco della circolazione delle persone.

La vostra società in relazione al servizio pubblico prestato non è stato oggetto di provvedimenti di 

chiusura ma ha dovuto adottare tutte le prescrizioni normativamente introdotte per limitare il diffondersi del 

contagio.

La vostra società pertanto ha adottato disposizioni interne e norme di comportamento per lo 

svolgimento delle attività lavorative finalizzate all’attuazione operativa delle misure per tutelare sia i propri

lavoratori che gli utenti dei servizi gestiti.

Ha quindi messo in atto il distanziamento sociale compartimentando i vari settori/reparti lavorativi sia 

all’interno dell’azienda che all’esterno, attuando delle Procedure Operative di Sicurezza finalizzate a tale scopo.

Per gli uffici sono stati rivisti gli orari di lavoro, si è ricorso al lavoro da casa (Smart Working) ed alle ferie

al fine di limitare al massimo il numero di impiegati presenti negli uffici, pur garantendo l’operatività degli 

stessi.

L’accesso al pubblico è stato sospeso, se non previo appuntamento per casi eccezionali, potenziando di 

contro la ricezione e trattamento delle richieste amministrative pervenute tramite Customer Care (telefoniche) o 

per “posta elettronica”.

La lettura dei contatori, salvo una breve interruzione, è continuata per i dispositivi all’esterno delle 

abitazioni, mentre per quelli all’interno è stata sospesa e si è messa in buca la cartolina per l’autolettura.
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La bollettazione dei consumi sta subendo alcuni ritardi, i termini di scadenza dei pagamenti risultano 

dilatati, con un aumento dei tassi di morosità. Tutto ciò ci porta a prevedere possibili ripercussioni circa i flussi 

di cassa e l’equilibrio finanziario dell’esercizio in conseguenza sia dei rischi di riduzione dei livelli di attività

che di difficoltà e ritardi da parte degli utenti civili e produttivi nel pagamento dei servizi ricevuti.

A fronte di tale scenario la società non può che auspicare che anche per il settore in cui opera la società,

le Istituzioni dispongano di adeguate misure di sostegno.

Per il settore tecnico operativo la società ha adottato ulteriori misure restrittive con P.O.S. specifici che 

seppur complicando gli interventi ed impegnando maggiormente il personale non hanno comportato disservizi

al S.I.I. anche dal punto di vista della qualità Tecnica.

In merito al servizio idrico rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso si è potuto riscontrare dal punto 

di vista distributivo un iniziale calo del – 3.90% dei consumi nel mese di marzo seguito da un aumento del + 

2.71% nel mese di aprile. 

Per quanto riguarda il numero di segnalazioni ricevute e lavorate rispetto al 2019 esse risultano in calo 

sia per il mese di marzo (- 30,49%) che nel mese di aprile (-4,60%).

In ogni caso tutti gli interventi sono stati evasi nei tempi e nel rispetto dei parametri dettati da ARERA 

per la Qualità del Servizio Tecnico.

Non si sono verificati disservizi ritardi o interruzioni del S.I.I. nonostante difficoltà oggettive grazie al 

maggiore impegno profuso da tutto il personale consapevole di fornire un servizio pubblico essenziale e 

diffuso sul territorio.

Sotto l’aspetto della continuità si rinvia a quanto già illustrato in Nota Integrativa non senza ricordare 

che la società affronta questo difficile momento economico con la possibilità di ricorso al sostegno bancario  con 

specifico riferimento anche alla moratoria sui mutui per cui si è già provveduto a richiederne l’applicazione per 

i finanziamenti in corso di maggior entità. 

In termini di gestione del servizio idrico integrato, la novità di maggior rilievo è rappresentata dalla 

sottoscrizione del contratto per la fornitura di prestazioni operative nei Comuni di Nizza Monferrato e Canelli 

siglato con Ireti SpA in data 21/02/2020  in  relazione alla fornitura da parte di AV di talune prestazioni 

operative pertinenti il servizio idrico integrato con esclusivo riferimento ai territori di Nizza Monferrato e 

Canelli  a valere sino al 31/12/2021 con possibilità di rinnovo mediante accordo scritto tra le parti .

6) Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si 

ritiene di poter mantenere la continuità con gli esercizi precedenti così come rilevata al 31/12/2019 e di 
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confermare la redditività e l’equilibrio della gestione in coerenza anche con quanto previsto nel Budget per 

con l’esercizio 2020 così come approvato dall’Assemblea nella seduta del 12 febbraio u.s. 

Tale equilibrio potrà essere perseguibile anche grazie alla politica di investimento programmata negli anni 

passati e cosi come prevista per i prossimi anni nel Programma degli Interventi 2020 – 2030 e nel Piano delle 

Opere Strategiche entrambi in corso di predisposizione e di prossima approvazione da parte della Conferenza 

d’Ambito ai sensi di quanto disposto dalla delibera ARERA 580/2019/R/IDR.

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 

finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si 

attesta che la società non presenta nel proprio bilancio strumenti finanziari che possano comunque influenzare 

la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Con riferimento all’art. 2428 comma 5 del codice civile si attesta che la società non possiede sedi secondarie.

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota 

Integrativa, Vi invitiamo:

• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 unitamente alla presente Relazione che lo 

accompagna;

• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.

San Marzanotto d'Asti, lì 19 maggio 2020

In originale firmato

Per il Consiglio di Amministrazione

 Il Presidente del C.d.A.

(Spandonaro geom. Giovanni)
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ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA

Sede legale: LOC.BELLANGERO 321 FR.S. MARZANOTTO ASTI (AT)

Iscritta al Registro Imprese di ASTI

C.F. e numero iscrizione: 00073940058

Iscritta al R.E.A. di ASTI n. 80495

Capitale Sociale sottoscritto € 5.450.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 00073940058

Relazione unitaria del collegio sindacale
all’assembleadegli azionisti

All’assemblea degli azionisti

della ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA

Premessa

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia 
quelle previste dall’art. 2409 – bis, c.c.

La presente relazione unitaria contiene la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010” e  
la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art.14 del 
D.Lgs. 39/2010

Relazione sul bilancio Ordinario

Abbiamo svolto la revisione legale dell’allegato bilancio della ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA, costituito dallo 
stato patrimoniale al 31/12/2019, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla 
nota integrativa. 

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in 
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore

E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio sulla base della revisione legale. Abbiamo svolto la 
revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, del D.Lgs. 
39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione 
legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi.
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La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e 
delle informazioni contenuti nel bilancio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la 
valutazione dei rischi di errori significativi del bilancio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio
dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle 
circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione legale
comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime 
contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 
della ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA al 31/12/2019 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio 
chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto 
dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli 
amministratori della ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA , con il bilancio della ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA
al 31/12/2019. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio della ACQUEDOTTO 
VALTIGLIONE SPA al  31/12/2019.

B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

B1) Attività di vigilanza amministrativa  ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società e per quanto 
concerne:

i)      la tipologia dell’attività svolta;

ii)     la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di “pianificazione” 
dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati -
è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel 
tempo.

È stato, quindi, possibile confermare che:
- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto 

all’oggetto sociale;
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate;
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto 

economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2019) e quello precedente (2018). È inoltre possibile 
rilevare come la società abbia operato nel 2019 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, 
i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei 
risultati con quelli dell’esercizio precedente.
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La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più 
precisamente:
- sui risultati dell’esercizio sociale;
- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da parte 

dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.;
- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio 
stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali 
debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 

Attività svolta

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società, ponendo 
particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto 
economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche 
quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio 
professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e 
specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.

Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e delle 
sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati 
alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale.

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato 

rispetto all’esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e 

può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non 

sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche 
straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, c.c., sono
state fornite dall’organo amministrativo con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in 
occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacale presso la 
sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con i membri del consiglio di 
amministrazione: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, 
rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio sindacale può 
affermare che:
- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e 

non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale 

contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, né in 

merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel 
rappresentare correttamente i fatti di gestione;

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 
richiederne la segnalazione nella presente relazione;

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.;
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- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio

Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di redazione della nota 
integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta “tassonomia XBRL”, necessaria per standardizzare tale documento e 
renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito 
dalle Camere di Commercio in esecuzione dell’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Il collegio sindacale ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa
rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i 
raffronti con i valori relativi alla chiusura dell’esercizio precedente.

Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta “ordinaria”, è stato verificato che l’organo di 
amministrazione, nel compilare la nota integrativa e preso atto dell’obbligatorietà delle 53 tabelle previste dal modello 
XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valori diversi da zero.

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato dall’organo di amministrazione e 
risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Inoltre:
• l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.;
• tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della 

società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:
- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati 

controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al 
disposto dell’art. 2426 c.c.; 

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per 
quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 
evidenziate nella presente relazione;

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale 
riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 
2423, comma 4, c.c.;

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito 
dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori 
osservazioni;

- ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non sono iscritti valori ai punti B-I-1) e 
B-I-2) dell’attivo;

- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. si attesta che non esiste alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) 
dell’attivo dello stato patrimoniale;

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l’assenza di 
posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall’euro;

- si attesta che la società non ha sottoscritto e non sono presenti in bilancio strumenti finanziari derivati e non 
risultano immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value;

- il sistema dei “conti d’ordine e garanzie rilasciate” risulta esaurientemente illustrato;
- abbiamo acquisito informazioni dell’organismo di vigilanza e abbiamo preso visione della relazione dell’organismo 

di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate 
nella presente relazione .

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai sensi dell’art. 
2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di:

• Stato patrimoniale
• Conto economico
• Rendiconto finanziario
• Nota integrativa
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Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di € 152.406, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici

Stato Patrimoniale

Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamento

IMMOBILIZZAZIONI 22.103.798 21.892.596 211.202

ATTIVO CIRCOLANTE 6.313.524 6.214.906 98.618

RATEI E RISCONTI 22.212 16.426 5.786

TOTALE ATTIVO 28.439.534 28.123.928 315.606

Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamento

PATRIMONIO NETTO 5.940.703 5.788.295 152.408

FONDI PER RISCHI E ONERI 36.000 101.000 65.000-

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 951.207 967.663 16.456-

DEBITI 10.312.776 10.285.062 27.714

RATEI E RISCONTI 11.198.848 10.981.908 216.940

TOTALE PASSIVO 28.439.534 28.123.928 315.606

Conto Economico

Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018 Scostamento

VALORE DELLA PRODUZIONE 10.104.051 10.107.384 3.333-

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 9.329.536 9.350.631 21.095-

COSTI DELLA PRODUZIONE 9.656.978 9.502.918 154.060

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 447.073 604.466 157.393-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 280.365 433.981 153.616-

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

127.959 207.572 79.613-

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 152.406 226.409 74.003-

In merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta in 
chiusura Nota integrativa, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta 
all’assemblea dei soci.

Risultato dell’esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, come anche 
evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 152.405,62.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
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Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dagli amministratori.

San Marzanotto (AT),  27/05/2020.

Il collegio sindacale

F.to Guido Novali, Presidente

F.to Franca Serra, Sindaco effettivo

F.to Giovanni Echafte, Sindaco effettivo


