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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 31/12/2017  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2017 31/12/2016 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 6.635 12.817 

 Totale immobilizzazioni immateriali 6.635 12.817 
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 31/12/2017 31/12/2016 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  1) terreni e fabbricati 2.526.233 2.529.059 

  2) impianti e macchinario 16.800.226 16.746.011 

  3) attrezzature industriali e commerciali 28.586 29.924 

  4) altri beni 66.169 74.318 

  5) immobilizzazioni in corso e acconti 2.065.547 850.720 

 Totale immobilizzazioni materiali 21.486.761 20.230.032 

 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) 21.508.396 20.257.849 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo 15.966 53.352 

 Totale rimanenze 15.966 53.352 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 6.085.949 7.908.873 

   esigibili entro l'esercizio successivo 5.593.575 7.055.042 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 492.374 853.831 

  5-bis) crediti tributari 664.732 355.522 

   esigibili entro l'esercizio successivo 663.092 353.882 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 1.640 1.640 

  5-ter) imposte anticipate 81.795 51.689 

  5-quater) verso altri 329.123 319.860 

   esigibili entro l'esercizio successivo 204.434 195.171 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 124.689 124.689 

 Totale crediti 7.161.599 8.635.944 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 325.938 73.319 

  2) assegni 601 614 

  3) danaro e valori in cassa 13.009 5.974 

 Totale disponibilita' liquide 339.548 79.907 

Totale attivo circolante (C) 7.517.113 8.769.203 
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 31/12/2017 31/12/2016 

D) Ratei e risconti 92.222 317.474 

Totale attivo 29.117.731 29.344.526 

Passivo   

A) Patrimonio netto 5.561.884 5.343.037 

 I - Capitale 5.450.000 5.450.000 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Varie altre riserve (2) (2) 

 Totale altre riserve (2) (2) 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (106.961) (288.293) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 218.847 181.332 

 Totale patrimonio netto 5.561.884 5.343.037 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 911.710 847.055 

D) Debiti   

 4) debiti verso banche 3.694.928 3.691.225 

  esigibili entro l'esercizio successivo 790.877 1.156.473 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 2.904.051 2.534.752 

 6) acconti 896.874 896.940 

  esigibili entro l'esercizio successivo 896.874 896.940 

 7) debiti verso fornitori 5.103.703 5.607.457 

  esigibili entro l'esercizio successivo 5.103.703 5.607.457 

 12) debiti tributari 103.136 111.631 

  esigibili entro l'esercizio successivo 103.136 111.631 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 81.430 79.324 

  esigibili entro l'esercizio successivo 81.430 79.324 

 14) altri debiti 1.592.066 1.636.269 

  esigibili entro l'esercizio successivo 247.921 322.667 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 1.344.145 1.313.602 

Totale debiti 11.472.137 12.022.846 

E) Ratei e risconti 11.172.000 11.131.588 

Totale passivo 29.117.731 29.344.526 

 

Conto Economico Ordinario  

 31/12/2017 31/12/2016 
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 31/12/2017 31/12/2016 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.522.172 8.221.828 

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 224.747 257.282 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 4.996 8.534 

  altri 542.534 613.063 

 Totale altri ricavi e proventi 547.530 621.597 

Totale valore della produzione 9.294.449 9.100.707 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 788.335 601.405 

 7) per servizi 5.520.916 5.552.998 

 8) per godimento di beni di terzi 32.302 25.603 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 1.163.716 1.153.577 

  b) oneri sociali 387.245 370.813 

  c) trattamento di fine rapporto 103.407 97.151 

  e) altri costi 15.360 14.120 

 Totale costi per il personale 1.669.728 1.635.661 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 19.452 13.317 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 460.973 448.853 

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

154.554 115.360 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 634.979 577.530 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 37.386 (25.546) 

 14) oneri diversi di gestione 108.837 195.801 

Totale costi della produzione 8.792.483 8.563.452 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 501.966 537.255 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 22 57 

  Totale proventi diversi dai precedenti 22 57 

 Totale altri proventi finanziari 22 57 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 
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 31/12/2017 31/12/2016 

  altri 194.102 213.468 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 194.102 213.468 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (194.080) (213.411) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 307.886 323.844 

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

 imposte correnti 119.145 84.813 

 imposte differite e anticipate (30.106) 57.699 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 89.039 142.512 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 218.847 181.332 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 
Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2016 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 218.847 181.332 

Imposte sul reddito 89.039 142.512 

Interessi passivi/(attivi) 194.080 213.411 

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

501.966 537.255 

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 480.425 462.170 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 91.476 72.496 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 571.901 534.666 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.073.867 1.071.921 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 37.386 (25.546) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.822.924 (995.379) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (503.754) 571.684 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 225.252 (217.269) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 40.412 (511.916) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (399.237) 1.836.808 

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.222.983 658.382 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.296.850 1.730.303 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (194.080) (213.411) 

(Imposte sul reddito pagate) (89.039) (142.512) 

Altri incassi/(pagamenti) (26.821) (53.698) 

Totale altre rettifiche (309.940) (409.621) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.986.910 1.320.682 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (1.718.285) (1.296.399) 

Disinvestimenti 583  

Immobilizzazioni immateriali   
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Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2016 

(Investimenti) (13.270) (25.634) 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)  (5.000) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.730.972) (1.327.033) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (365.596) 53.170 

Accensione finanziamenti 369.299  

(Rimborso finanziamenti)  (329.994) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 3.703 (276.824) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 259.641 (283.175) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 73.319 358.420 

Assegni 614  

Danaro e valori in cassa 5.974 4.665 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 79.907 363.085 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 325.938 73.319 

Assegni 601 614 

Danaro e valori in cassa 13.009 5.974 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 339.548 79.907 

Differenza di quadratura  3 

 

Informazioni in calce al rendiconto finanziario 

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC è  riportato il rendiconto finanziario adottando lo schema 

indiretto come previsto dal principio contabile OIC 10. 

Nonostante l’articolo 2435-bis, comma 2 del codice civile prevedano l’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario 

per le società non tenute alla redazione del bilancio in forma abbreviata, per il valore informativo in esso contenuto si è 

ritenuto di allegare al bilancio tale prospetto redatto con il metodo indiretto, al fine di fornire un'informativa più completa 

sull'andamento finanziario dell'ente in relazione alle modalità di creazione e impiego delle fonti di finanziamento. 

Il rendiconto finanziario dell’esercizio 2017 riporta anche quest’anno il confronto con quello dell’esercizio precedente. 

 

Dalla lettura di tale rendiconto emerge che i flussi generati dall’attività operativa pari ad € 1.986.910 (contro un importo 

sempre positivo di  € 1.320.682 dell’esercizio precedente), destinati a finanziare le attività d’investimento per  € 1.730.972 

(€ 1.327.033 nell’esercizio precedente) ed i flussi generati dall’attività finanziaria pari ad € 3.703  (contro un decremento 
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di € 276.824 dell’esercizio precedente) hanno determinato un aumento delle disponibilità liquide per € 259.641 (contro un 

decremento di € 283.175 nell’esercizio precedente).  
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017. 

Essa è stata redatta anche quest’anno nella nuova 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. 

La società ai sensi di quanto è previsto dall’art. 2435 bis comma 1 del codice civile non è tenuta a redigere il bilancio nella 

forma ordinaria. Tuttavia  pur potendo effettuare le aggregazioni previste dall’art. 2435bis commi 2 e 3  del codice civile 

ha adottato lo schema più analitico previsto per il bilancio ordinario ritenendolo più chiaro e completo così come ha 

ritenuto di integrare l’informativa minimale prevista sempre dall’art. 2435 bis comma 5 del codice civile per la Nota 

integrativa con le informazioni ritenute opportune al fine di fornire l’informativa più completa al lettore del bilancio anche 

in relazione a quella fornita negli esercizi precedenti così come, nel segno della continuità ha ritenuto di integrare il 

fascicolo di bilancio con il rendiconto finanziario redatto secondo il metodo indiretto, il cui contenuto, conforme all'art. 

2425-ter del Codice Civile, è presentato secondo le disposizioni del principio contabile OIC 10. 

Lo schema ed il contenuto del bilancio sono stati pertanto 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. Sono state inoltre tenute in debita considerazione 

le novità introdotte dall’Organismo Italiano di Contabilità con la pubblicazione, in data 29 dicembre 2017, del documento 

“Emendamenti ai principi contabili nazionali” che modifica e integra determinati principi contabili, già aggiornati nel 2016 

per recepire le novità introdotte dal predetto D.Lg. 139/2015. 

Il Bilancio risulta pertanto conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi 

contabili nazionali aggiornati dall’Organismo Italiano di Contabilità sino al dicembre 2017; 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 e di quanto previsto per i bilanci redatti in forma 

abbreviata dall’art. 2435 bis del codice civile così come modificato dall’art. 6, comma 12, lett. e), D.lgs. 18 agosto 2015, n. 

139.  Essa contiene inoltre tutte le ulteriori informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio. 

Le citate modifiche ai principi contabili nazionali hanno riguardato sia gli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto 

economico) che i criteri di valutazione applicabili, al fine di adeguare la normativa italiana a quella europea, che indirizza i 

legislatori nazionali a rendere conforme il contenuto e l’informativa al bilancio agli standard internazionali. In relazione 

a tali modifiche normative, si segnala l’eliminazione nel conto economico della separazione tra gestione ordinaria. 

L’informativa sugli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali è ora contenuta nella nota integrativa al 

bilancio.   

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. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, 

mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.  

Sebbene l’art. 2435-bis c.c. preveda l’esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario per le società che redigono il 

bilancio in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all’attività aziendale, si è 

provveduto comunque alla sua redazione ed allegazione al bilancio d’esercizio 2017.  
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Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico, secondo quanto previsto 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.  

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

all'art. 2423-bis comma 2 codice civile. Le modifiche ai criteri di valutazione adottati sono conseguenti alle modifiche del 

codice civile apportate dal legislatore e all’aggiornamento dei seguenti nuovi principi contabili: 

OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli 

OIC 10 Rendiconto finanziario 

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio – emendato nel corso del 2017 

OIC 13 Rimanenze - emendato nel corso del 2017 

OIC 14 Disponibilità liquide 

OIC 15 Crediti 

OIC 16 Immobilizzazioni materiali - emendato nel corso del 2017 

OIC 17 Bilancio Consolidato e Metodo del Patrimonio Netto - emendato nel corso del 2017 

OIC 18 Ratei e Risconti 

OIC 19 Debiti - emendato nel corso del 2017 

OIC 20 Titoli di debito 

OIC 21 Partecipazioni - emendato nel corso del 2017 

OIC 23 Lavori in corso su ordinazione 

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali - emendato nel corso del 2017 

OIC 25 Imposte sul reddito - emendato nel corso del 2017 

OIC 26 Operazioni attività e passività in valuta estera 

OIC 28 Patrimonio netto 

OIC 29 Cambiamenti di principi contabili - emendato nel corso del 2017 

OIC 31 Fondi per rischi e oneri e TFR 

OIC 32 Strumenti finanziari derivati - emendato nel corso del 2017 

Già con riferimento ai bilancio con decorrenza 1/1/2016, non sono più applicabili, in quanto abrogati, l'OIC 3 “Le 

informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione”,  l'OIC 22 

“Conti d'ordine” mentre  l’OIC 6 “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio” è stato abrogato con riferimento ai 

bilanci che hanno decorrenza dal 1/1/2017. 

In particolare, in relazione al passaggio alle nuove regole e principi di redazione del bilancio, sono state seguite le 

procedure prescritte dalla legge, dal principio contabile n. 29   e da quanto previsto in tale ambito dai singoli Principi 

Contabili. 

Si segnala inoltre che il principio contabile n. 11”Finalità e postuali del bilancio d’esercizio”, ancorché emanato solo a 

marzo 2018, risulta già applicabile al bilancio di esercizio 2017 per la parte relativa alla “prospettiva della continuità 

aziendale” (paragrafi da 21 a 24). 

Con riferimento al presente bilancio, a fronte dei requisiti dimensionali non superati  dalla Società, non è stato adottato il 

criterio del costo ammortizzato e attualizzato per tenere conto del fattore temporale nella valutazione delle voci dell’attivo 

e del passivo patrimoniale.  
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Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro secondo quanto disposto dal 

Codice Civile.       

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. 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. 

Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci 

dell’attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.  

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 

presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

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.  

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si segnale che alcuni conti non sono risultati comparabili con l’esercizio 

precedente; per permettere un’adeguata comparabilità temporale si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione di 

tali conti, come esplicitamente illustrato nella seguente tabella: 

tali voci, come esplicitamente illustrato nella seguente tabella: 

Conti di bilancio Classificazione al 31/12/2016 Riclassificazione 

237.058 – 89 Pies 15 realizzazione 

nuovo coll. Fognario Fog. V 
B.2.2 Impianti e macchinario B.2.5 Immobilizzazioni in corso e acconti 

237.059 – 90 Ins. Turbina centr. 

Marzanotto 
B.2.2 Impianti e macchinario B.2.5 Immobilizzazioni in corso e acconti 

237.060 – 91 Rif. Reti San Marzano 

Calamandrana 
B.2.2 Impianti e macchinario B.2.5 Immobilizzazioni in corso e acconti 

 

  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

possono essere variati rispetto all’esercizio precedente unicamente per effetto delle modifiche apportate al Codice Civile 

ed ai Principi Contabili oggetto di aggiornamento a dicembre 2016 e successivamente a dicembre 2017..  

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.  

Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  
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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.  

Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017 

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, 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 del medesimo articolo, la Società in semplice qualità di “impresa” attesta che  

• è stato iscritto in bilancio un contributo in c/capitale per la somma di €. 54.382,81 ricevuto dalla Regione Piemonte per 

la realizzazione del PIES14 Valle Tanaro, il cui costo alla data del 31/12/17 ammontava ad €. 323.774,49 (rif. 

c/333271)  

• è stato incrementato il contributo in c/capitale per la somma di €. 252.680,84 ricevuti dalla Regione Piemonte a 

sostegno dei lavori di rifacimento delle reti FONDI FAS/PAR, il cui costo al 31/12/2017 ammonta ad €. 871.411,94 

(rif. c/333270)  

 

Nota integrativa, attivo 

Nel presente paragrafo della Nota Integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le voci dell’attivo patrimoniale. 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 

civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 

nello specifico. 

Con riferimento a quanto prescritto dall’art. 2427 comma 1 n. 2 del Codice Civile, per ciascuna delle voci delle 

immobilizzazioni, con riferimento al valore di inizio esercizio, alle variazioni nell’esercizio e al valore di fine 

esercizio, viene specificato: 

• il costo storico; 

• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni e ammortamenti; 

• gli incrementi per acquisizioni, le riclassificazioni, i decrementi per alienazioni e dismissioni avvenute 

nell'esercizio; 

• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

• il costo storico, le rivalutazioni, gli ammortamenti, le svalutazioni ed il valore delle immobilizzazioni risultanti a 

fine esercizio.  

così come in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, vengono illustrati per ciascuna 

voce dell'attivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza 

finale.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 

futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

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: 
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Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

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

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

 

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 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

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. 

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano 

comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti. 

 

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 

stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo 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% 
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Macchinari 15,00% 4,50% 

Interconnessioni 8,00% 2,40% 

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% 

 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 

l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a 

conto economico. 

 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente.  

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.  

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 



 

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA  Bilancio al 31/12/2017  

 

 

pag. 17 

 

 

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. 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 imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto ritenute un 

investimento durevole sono valutate al costo di acquisto o se inferiore, con il metodo del patrimonio netto. Qualora infatti 

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.  

 

 

Immobilizzazioni immateriali 

InserisciTesto 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 19.452, le immobilizzazioni 

immateriali ammontano ad € 6.635. 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 55.323 55.323 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 42.506 42.506 

Valore di bilancio 12.817 12.817 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni 13.270 13.270 

Ammortamento dell'esercizio 19.452 19.452 

Totale variazioni (6.182) (6.182) 

Valore di fine esercizio   

Costo 68.593 68.593 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 61.958 61.958 

Valore di bilancio 6.635 6.635 
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Dettaglio composizione costi pluriennali 

Non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui indicare la composizione. 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 34.198.175 i fondi di 

ammortamento risultano essere pari ad €. 12.711.414 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

Tra le stesse movimentazioni si segnala la riclassifica presente nelle immobilizzazioni materiali in corso e acconti (voce 

B.II.5) per l'importo di 11.568, relativamente ai beni, precedentemente iscritti in tale voce e che si sono ora resi disponibili 

e pronti per l'uso, opportunamente collocati nel presente bilancio nella voce B.2.2. al conto 234037 – 78 Rifacimento fogne 

Mongardino Via Marconi per l’importo complessivo di €. 11.568.  

 
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 3.259.635 27.883.050 49.793 447.434 850.720 32.490.632 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

730.576 11.137.039 19.869 373.116 - 12.260.600 

Valore di bilancio 2.529.059 16.746.011 29.924 74.318 850.720 20.230.032 

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

14.900 468.085 - 8.905 1.226.395 1.718.285 

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

- 11.568 - - (11.568) - 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

- - - 583 - 583 

Ammortamento 
dell'esercizio 

17.726 425.438 1.338 16.471 - 460.973 

Totale variazioni (2.826) 54.215 (1.338) (8.149) 1.214.827 1.256.729 

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 3.274.535 28.362.703 49.793 445.597 2.065.547 34.198.175 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

748.302 11.562.477 21.207 379.428 - 12.711.414 

Valore di bilancio 2.526.233 16.800.226 28.586 66.169 2.065.547 21.486.761 

 

Le riclassificazioni dei valori di bilancio si riferiscono allo spostamento delle immobilizzazioni in corso alla data di 

chiusura dell’esercizio 2016, per effetto della loro entrata in funzione nel corso dell’esercizio 2017. Nel corso 

dell’esercizio 2017 si è ritenuto opportuno riclassificare  alcuni conti, già presenti nel bilancio 2016 per complessivi             
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€. 15.149, per lavori che ancora al 31/12/17 non risultano ultimati e quindi più correttamente sono stati inseriti alla voce 

B.2.5 Lavori in corso. 

Per un maggior dettaglio degli incrementi delle immobilizzazioni si rinvia alla lettura dello specifico paragrafo della 

Relazione sulla Gestione. 

 

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 di esercizio. 

Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore  allo scopo di rappresentare, seppure in 

via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel 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 dettagliate: 

 

Canoni di leasing  automezzi €.    24.203,19 

Totale a bilancio  €.    24.203,19 

  

Nei prospetti che seguono si dettagliano i 4 contratti di leasing in essere al 31/12/2017: 

 

Dati del contratto di leasing/Dati della categoria di beni  

Società di Leasing FINRENAULT DACIA FIN 

Descrizione del bene 
RENAULT MASTER TRASPORTO MERCI Targa 
EY083LR – Ctr 3F157752 

Costo originario del bene oggetto del contratto di leasing 24.562 

Valore di riscatto      471 

Data inizio del contratto originario 20/07/2015 

Data fine del contratto  30/07/2019 

Tasso di interesse implicito 5,50645 

Aliquota di ammortamento 20,00 

 

Dati del contratto di leasing/Dati della categoria di beni  

Società di Leasing FINRENAULT DACIA FIN 

Descrizione del bene 
RENAULT MASTER TRASPORTO MERCI Targa 

EY082LR – Ctr 3F157651 

Costo originario del bene oggetto del contratto di leasing 24.611 

Valore di riscatto      472 

Data inizio del contratto originario 20/07/2015 

Data fine del contratto  30/07/2019 

Tasso di interesse implicito 5,50088 
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Dati del contratto di leasing/Dati della categoria di beni  

Aliquota di ammortamento 20,00 

 

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 

 

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 

 

  

 Importo 

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

61.142 

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 20.278 

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

55.567 

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

2.373 

 

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul patrimonio netto 

Descrizione Importo 
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Descrizione Importo 

Attività  

a) Contratti in corso  

a.1) Beni in leasing alla fine dell'esercizio precedente 81.421 

        Relativi fondi di ammortamento                                                                                                                                                  19.974 

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

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 20.278 

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 61.142 

relativi fondi ammortamento 40.253 

Totale (a.6 + b.1) 61.142 

Passività  

c) Debiti impliciti  

c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente 77.172 

- di cui scadenti nell’esercizio successivo 21.606 

- di cui scadenti oltre l’esercizio successivo entro 5 anni 55.566 

c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio  

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio 21.606 

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 55.567 

di cui scadenti nell'esercizio successivo 22.504 

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 33.063 

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6 + b.1 -c.4) 5.575 

e) Effetto fiscale 1.051 

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) 4.524 

 

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul risultato d'esercizio (prospetto) 

Descrizione Importo 

a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 24.203 

a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario 2.373 

a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 20.278 

a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi) 1.552 

b) Rilevazione dell'effetto fiscale 450 

c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo 

patrimoniale adottato (a-b) 
1.102 

 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2427 voce 22) del Codice Civile si precisa che il valore attuale delle rate dei 

canoni non scaduti e dei riscatti calcolati, utilizzano il tasso di interesse pari all’onere finanziario effettivo (implicito) 

inerenti i singoli contratti, è pari ad €. 55.567 
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Immobilizzazioni finanziarie 

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

La voce “Partecipazioni in imprese collegate” si riferisce alla partecipazione pari al 25% del capitale della società SIAM 

S.C.A.R.L. ed alla quota di adesione alla Rete d’impresa “Water Alliance – Acque del Piemonte” pari ad €. 5.000 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 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 

 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate 

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 € 40.000,00.  

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 “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 soma 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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Le partecipazioni sono valutate al costo di acquisizione ai sensi dell'Art. 2426, primo comma, punti 1 e 4, del Codice 

Civile.  

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

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

 

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 

codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione, secondo il metodo civilisticamente 

consentito dell’ultimo entrato e primo uscito. La valutazione a valori correnti non si discosta significativamente da quella 

adottata.  

 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 

 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

materie prime, sussidiarie e di consumo 53.352 (37.386) 15.966 

Totale 53.352 (37.386) 15.966 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

In virtù della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. i crediti iscritti nell'attivo circolante non sono stati rilevati in bilancio 

secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., ma secondo il presumibile valore di 

realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.  

L’applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione non comporterebbe infatti alcuna conseguenza sui 

saldi, in assenza di crediti sorti nel 2017 con scadenza contrattuale di pagamento superiore ai 12 mesi 

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione 

crediti dell’ammontare complessivo di €. 393.145,51 calcolato attraverso un’analisi sia dei crediti in sofferenza per i quali 

sono state già avviate le procedure di recupero, 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 nella versione aggiornata 

dall’Organismo Italiano di Contabilità nel 2016 

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti verso clienti 7.908.873 (1.822.924) 6.085.949 5.593.575 492.374 
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Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti tributari 355.522 309.210 664.732 663.092 1.640 

Imposte anticipate 51.689 30.106 81.795 - - 

Crediti verso altri 319.860 9.263 329.123 204.434 124.689 

Totale 8.635.944 (1.474.345) 7.161.599 6.461.101 618.703 

 

Crediti per imposte anticipate 

Qualora si verifichino differenze temporanee tra il risultato d’esercizio ed il relativo reddito imponibile ai fini Ires ed Irap, 

le imposte temporaneamente differite (attive o passive) sono calcolate sulla base delle aliquote stimabili per gli esercizi in 

cui le differenze si riverseranno, alla luce della normativa vigente alla data di predisposizione del bilancio. I crediti per 

imposte anticipate ed i debiti per imposte differite sono compensati se la compensazione è consentita giuridicamente. 

Inoltre le imposte anticipate nette sono iscritte, in base al principio della prudenza, solo se esiste la ragionevole certezza 

del loro rientro, a fronte della proiezione dei risultati fiscali della società, in base alla quale la società prevede di dichiarare 

redditi imponibili sufficienti al loro recupero. 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Tutti i crediti si riferiscono all’area geografica nazionale  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  

 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 73.319 252.619 325.938 

assegni 614 (13) 601 

danaro e valori in cassa 5.974 7.035 13.009 

Totale 79.907 259.641 339.548 

 

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 

comuni a due esercizi.  

 

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

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI   

 Ratei attivi 5.175 

 Risconti attivi 20.884 
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Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

 Risc.att. su interessi libro lav. Mondo 66.163 

 Totale 92.222 

 

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

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI   

 Ratei attivi per indennità infortuni 2.468 

 Ratei attivi per conguagli consumi 2017 H3G 2.707 

 Risconti attivi per sssicurazioni automezzi 732 

 Risconti attivi per fideiussioni 62 

 Risconti attivi per spese telefoniche 2.297 

 Risconti attivi per gestione casella PEC 6 

 Risconti attivi per assistenza software 246 

 Risconti attivi per manutenzione macchine d'ufficio 3.544 

 Risconti attivi per locazioni fabbricati 732 

 Risconti attivi per noleggi attrezzature 230 

 Risconti attivi per maxi canoni leasing 2.363 

 Risconti attivi per altre assicurazioni 16.672 

 Risc.att. su interessi libro lav. Mondo 60.163 

 Totale 92.222 

 

I ratei relativi a spese telefoniche ed i risconti relativi a premi assicurativi, polizze fideiussorie, contratti assistenza e 

manutenzioni, spese telefoniche, contratti per servizi vari e maxi canoni leasing sono stati calcolati secondo il criterio del 

“tempo economico” come precisato nel principio contabile OIC 18 in quanto registrati nell’esercizio di riferimento ma di 

competenza di esercizi futuri.  

 

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 

Nel seguente paragrafo della Nota Integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le voci del passivo patrimoniale. 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 

nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  
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In ossequio a quanto disposto dall’art. 2427 comma 4 del codice civile, vengono illustrati per ciascuna voce del passivo 

patrimoniale e la consistenza iniziale, i movimenti dell’esercizio e la correlata consistenza finale. 

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 

patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Risultato d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 5.450.000 - - - 5.450.000 

Varie altre riserve (2) - - - (2) 

Totale altre riserve (2) - - - (2) 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

(288.293) 181.332 - - (106.961) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

181.332 - 181.332 218.847 218.847 

Totale 5.343.037 181.332 181.332 218.847 5.561.884 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro (2) 

Totale (2) 

 

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.  

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 

possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.  

 

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti 
esercizi - per copertura 

perdite 

Capitale 5.450.000 Capitale  - 

Varie altre riserve (2) Capitale  - 

Totale altre riserve (2) Capitale  - 
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Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti 
esercizi - per copertura 

perdite 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

(106.961) Capitale  251.478 

Totale 5.343.037   251.478 

Quota non distribuibile     

Residua quota distribuibile     

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

 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazioni 

Riserva diff. arrotond. unita' di 
Euro 

(2) Capitale  

Totale (2)   

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 in oggetto, si rimanda al prospetto qui di 

seguito riportato. 

 

 

Voci di Patrimonio 

Netto (A) 

Saldo 

1.1.2015 

Copertura perdite Operazioni sul capitale Distribuzione ai 

soci 

Altre variazioni Saldo 

31.12.17 

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2014 2017  

I     Capitale di dotazione 5.450.000                5.450.000 

IV  Riserva Legale  -             - 

VI.1 F.do rinnovo imp. -             - 

VI.2 F.do svil.invest -             - 

VII Ris capitale 

trasformazione 

-             - 

VII Ris. Straordinaria -             - 

VIII Utile (perdita) a 

nuovo 

-358.439 34.732 35.414 181.332       

  

 -106.961 
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Dettagli operazioni sul Capitale e delle Altre variazioni 

   

Utili (perdite) portate a nuovo  2015 2016 2017 

Incrementi:    

Destinazione risultato dell’esercizio  - - - 

Decrementi:    

Copertura perdite esercizio  34.732 35.414 181.332 

Totali 34.732 35.414 181.332 

 

Nel seguente prospetto, come richiesto dall’art. 2427 comma 1 n. 17 del codice civile, è indicato il numero e il valore 

nominale delle azioni della società, nonché le eventuali movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.  

 

Categoria azioni Numero Valore Nominale 

Azioni:   

Consistenza iniziale 500 10.900,00 

Sottoscrizione dell'esercizio - - 

Riduzione dell'esercizio - - 

Consistenza finale 500 10.900,00 

 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio.  

 

 
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 

847.055 91.476 26.821 64.655 911.710 

Totale 847.055 91.476 26.821 64.655 911.710 

 

Il saldo corrisponde al debito al 31 dicembre 2017 per il trattamento di fine rapporto dei 27 dipendenti in forza alla società. 

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

TFR al 31/12/2016  847.054,77 

• TFR liquidati periodo 1/1/16-31/12/17  - 

• Imposta sostitutiva  €.    (3.031,40) 

• Utilizzo per smobilizzo fondo PEGASO 1/1/17-31/12/17  €.  (23.799,45) 

• Accantonamenti dal 1/1/16 al 31/12/17                   €.    91.475,72 
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- Per rivalutazione €. 17.772,92  

- Per quota maturata 1/1/17 – 31/12/17 €. 73.702,80  

Totale al 31/12/2017  €.  911.709,64 

 

 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. e 

paragrafi 67 e 68 del Principio Contabile n.19 emendato dall'OIC a dicembre 2017.  

Come già in precedenza illustrato la società in osservanza di quanto previsto per i bilanci redatti in forma abbreviata dal 

Principio Contabile n. 19 emanato dall’ OIC nel dicembre 2017 (paragrafi 54 e 57), non ha applicato alle voci debiti il 

criterio del costo ammortizzato 

Con riferimento all’art. 2427 comma 1 punto 6) del codice civile si afferma che non esistono crediti di durata contrattuale 

superiore ai 5 anni. 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 

relative alla scadenza degli stessi.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Debiti verso banche 3.691.225 3.703 3.694.928 790.877 2.904.051 813.287 

Acconti 896.940 (66) 896.874 896.874 - - 

Debiti verso fornitori 5.607.457 (503.754) 5.103.703 5.103.703 - - 

Debiti tributari 111.631 (8.495) 103.136 103.136 - - 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

79.324 2.106 81.430 81.430 - - 

Altri debiti 1.636.269 (44.203) 1.592.066 247.921 1.344.145 - 

Totale 12.022.846 (550.709) 11.472.137 7.223.941 4.248.196 813.287 

 

Con riferimento alla voce acconti si segnala che trattasi di nuova voce introdotta in questo esercizio 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) 238.379 552.497 2.090.765 813.287 3.694.928 
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Altri debiti 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione  della voce "Altri debiti". 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

Altri debiti   

 Giroconti cli/for con finanziaria 3.584 

 Depositi cauzionali ricevuti 106.648 

 Dep. cauz. per anticipi su consumi 1.237.497 

 Sindacati c/ritenute 5.403 

 Crediti/Debiti da bollette sottovalore (19.791) 

 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 52.736 

 Debiti per incassi da restituire 104.188 

 Altri debiti diversi 35.000 

 Personale c/retribuzioni differite 34.010 

 Totale 1.592.066 

 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.  

 

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.  

 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a due esercizi.  

 

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

Ratei passivi 146.421 (26.278) 120.143 
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 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Risconti passivi 10.985.167 66.690 11.051.857 

Totale ratei e risconti passivi 11.131.588 40.412 11.172.000 

 

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

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI   

 
Ratei passivi per ripetizione mutui ai canoni anno 2009 
e precedenti 

2.607 

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

2.080 

 Ratei passivi per arretrati inps anno 2017 263 

 
Ratei passivi per quota spese gestione 2017 SIAM 
SCARL 

67.500 

 Ratei passivi per quota ATO anno 2017 32.210 

 Ratei passivi per rimborsi spese amministratori 909 

 Ratei passivi per quote ticket restaurant dicembre 996 

 Ratei passivi per Polizza DEO 1.001 

 Ratei passivi per commissioni e spese recapiti bollettini 1.519 

 Ratei passivi per rate interessi mutui  10.128 

 Ratei passivi per sanzioni contributi Inps 2017 7 

 Ratei passivi per bollo virtuale ultimo periodo 2017 876 

 Ratei passivi per spese gestione GSM 19 

 Ratei passivi per gestione dominio 28 

 Risconti passivi per fitti attivi 2.479 

 Risconto contr. c/capitale per investim. 2.497.344 

 Risconto contr. c/cap. serbatoio Calosso 843.885 

 Risconto contr. c/cap. pot. acq. L.63/78 79.442 

 Risconto contr. c/cap. pot. acq. Ob. 5B 65.634 

 Risconto contr.c/cap.danni sism.Ago 2000 143.662 

 Risconto contributi c/cap lotto 1 Reti 448.128 

 Risconto contr.c/cap. lotto 2 Telemisura 37.973 

 Risconto contributi c/cap. app.refriger. 861 

 Risc. contr.c/cap. interconn. lotto 1 233.638 

 Risc. contr. c/cap. costr. pozzo sostit. 176.721 

 Risc. contr. c/cap. potenz. reti APQ A20 210.575 

 Risc.contr. c/cap. compl.fogn. Vinchio 46.093 
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Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

 Risc.contr. c/cap. fognatura Fontanile 64.440 

 Risc.contr. c/cap. fogn. e depur. Azzano 62.642 

 Risc. contr. c/cap. rio Trionzo APQ A18 274.744 

 Risc.contr. c/cap. rif.reti Mombercelli 142.427 

 Risc.contr.c/cap. rif.reti autostr AT-CN 121.260 

 Risc. contr. c/capit. mant. straord. imp 178.240 

 Risc. contr. c/capit. adeg. serbatoi II^ lt. 133.239 

 Risc. contr. c/cap. acq/fogn. S. Marzano O. 163.785 

 Risc. contr. c/cap. rif. reti APQ 2010 117.044 

 Risc. cont. c/cap. fogn. Fontanile V. Marconi 3.935 

 Risc. contr. c/cap. interconn. Cortiglione 51.654 

 Risc. contr. c/cap. rif. reti Incisa Mont. 108.019 

 Risc. contr. c/cap. coll. fogn. Castagnassa 166.476 

 Risc. contr. c/cap. fg. Rocca Valdorata 48.166 

 Risc. su contr. c/cap. da ricevere 164.219 

 Risc. ctr. c/cap. rif.fg. V. Marconi Mongardino 133.398 

 Risc.cont.c/cap. impl. telectr. depurat. 25.615 

 Risc.cont.c/cap. miglioram. sist. fg. SISI 29.645 

 Risc. contr. c/cap. collegam. Vallarone 869.500 

 Risc contr. c/cap. fogn. Cast. Belbo 68.760 

 Risc. contr. c/cap. Interconnessione APQ A21 1.066.472 

 Risc. contr. c/cap. rif. rete Valle Tanaro 442.551 

 Risc. contr. c/cap. acq/fg. Rocca d'Arazzo 65.401 

 Risc. contr. c/cap. rif. fogn. Mombaruzzo 86.543 

 Risc. contr. c/cap. fg. V. Monsmagna Vinchio 2.881 

 
Risc. contr. c/cap. adeg. depur. Calamandrana Incisa 
APQ2008 

90.397 

 Risc. contr. c/cap. rete acq. Mongardino 75.200 

 Risc. contr. c/cap. acq. Moasca Loc. Rivelle 81.175 

 Risc. contr. c/cap. Vigliano compo. fognatura 122.985 

 Risc. contr. c/cap. fg. dep. Agliano Dani 75.631 

 Risc. contr. c/cap. fg. Valbera C. Lanze 48.874 

 Risc. contr. c/cap. rif. fg. Maranzana 67.535 

 Risc. contr. c/cap. rif. fg. Quaranti 38.886 

 Risc. contr. c/cap. rif. fg. Castel Rocchero 60.985 
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Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

 Risc. contr. c/cap. coll. fg. Isola Chiappa 60.000 

 Risc. contr. c/cap. Interconnessione Rocchetta Tanaro 66.862 

 Risc. contr. c/capit. Fogne V. Filiberto - Montaldo 4.859 

 Risc. contr. c/capit. fogne Lc fornace - Montaldo 3.340 

 Risc.ctr.c/cap. Valle Tanaro PIES14 54.383 

 Risc.cont.c/cap. bando ATO migl.energ 22.598 

 Risc.ctr.c/cap. rif.reti PAR/FSC Lt. 8.1 379.021 

 Risc.contr. c/cap. man.str. campo pozzi 20.875 

 Risc.cont.c/cap. monit. imp. riduz. perdite 62.730 

 Risc.contr.c/cap. rif. fg. Isola Molini 50.522 

 Risc.contr.c/cap. coll.fogn. S.Emiliano 280.000 

 Risc.contr.c/cap.rif.acq.V.Roma Fontanile 7.509 

 Totale 11.172.000 

 

I ratei relativi a interessi su mutui, spese telefoniche, canoni demaniali, contributi di coordinamento e spese per gestione 

servizi vari sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” come precisato nel principio contabile OIC 18 in 

quanto di competenza dell’esercizio, ancorché sostenuti in esercizi futuri 

I risconti passivi sono relativi ai contributi in conto impianti accordati dagli enti preposti, da utilizzare negli esercizi futuri 

a parziale copertura degli ammortamenti relativi agli investimenti per i quali i contributi sono stati erogati. L’imputazione  

dei contributi a conto economico alla voce 3.A.5 “Contributi in conto esercizio” è finalizzata a neutralizzare nel conto 

economico stesso l’effetto degli ammortamenti calcolati su costi lordi non realmente sostenuti dalla società. Tale 

comportamento contabile è conforme a quanto prescritto dal principio contabile n. 16 paragrafo 88 emanato 

dall’Organismo Italiano di Contabilità nel dicembre 2016   

 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  
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Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 

Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 

effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  

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.  

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.  

 

Descrizione 2017 2016 2015 
Scostamenti 

2015/2017 2016/2017 

Proventi acquedotto carico 
utenti 

                                
5.724.527,73 €  

                                
5.005.935,72 €  

                   
4.719.834,66 €          1.004.693,07 €.                718.592,01 €. 

Proventi acquedotto a carico 
comuni 

                                     
722.404,51 €  

                                     
764.634,01 €  

                    
770.923,29 €                   -     48.518,78 €                  -     42.229,50 €  

Proventi per allacciamenti 
                                       

68.645,80 €  
                                         

56.114,90 €  
                                      

64.157,80 € 
                                      

4.488,00 €  
                                      

12.530,90 € 

Proventi per posa contatori 
                                        

12.300,00 €  
                                           

9.841,00 €  
                                       

7.680,00 € 
                                       

4.620,00 € 
                                      

2.459,00 €  

Proventi per ripristino asfalto 
                                           

4.607,15 €  
                                          

4.263,75 €  
                                       

8.075,55 € - 3.468,40 €  
                                            

343,40 € 

Proventi per quota accesso 
servizio acque reflue 

                                      
539.988,11 €  

                                       
563.714,11 €  

                                  
480.200,87 € 

                                     
59.787,24 €     -    23.726,00 €  

Proventi per allacciamenti 
fognature 

                                         
16.100,00 €  

                                        
13.755,76 €  

                                     
21.820,00 €  -        5.720,00 €  

                                       
2.344,24 €  

Proventi per acque reflue da 
convenzioni 

                                     
139.547,52 €  

                                       
136.364,11 €  

                                   
162.432,26 €     -      22.884,74 €  

                                        
3.183,41 €  

Proventi per scarichi produttivi 
                                               

720,00 €  
                                               

900,00 €  
                                          

900,00 €               -          180,00 €             -      180,00 €  

Proventi per riscossione 
canoni fognatura e 
depurazione 

                                          
4.848,05 €  

                                           
3.156,05 €  

                                       
2.556,80 € 

                                       
2.291,25 €  

                                        
1.692,00 €  

Proventi acque reflue utenze 
produttive 

                                     
147.457,22 €  

                                       
78.760,25 €  

                                      
21.959,65 € 

                                  
125.497,57 € 

                                     
68.696,97 € 

Proventi canoni di 
concessione servizio 

                                       
50.000,00 €  

                                       
50.000,00 €  

                                    
50.000,00 €  - 

                                                       
-    

Proventi da vendita acqua con 
autobotte 

                                          
6.720,00 €  

                                           
3.170,00 €  

                                       
2.280,00 €  

                                       
4.440,00 €  

                                       
3.550,00 € 

Proventi Ul1 del AEEG 6/2013 
acquedotto 

                                         
10.187,72 €  

                                          
11.162,97 €  

                                        
9.748,47  

                                           
439,25 € - 975,25 €  

proventi servizio fognatura 
                                     

642.570,17 €  
                                    

693.058,04 €  
                                   

565.157,20 € 
                                      

77.412,97 € - 50.487,87 € 

Proventi per addizionali Ul1 
del AEEG 6/13 fognature 

                                          
6.388,99 €  

                                          
7.234,89 €  

                                        
6.233,69 € 

                                            
155,30 €              -              845,90 €  

Proventi Servizio depurazione 
carico utenti 

                                    
793.424,44 €  

                                       
816.131,23 €  

                                  
709.571,58 € 

                                    
83.852,86 €                    -       22.706,79 €  

Proventi per addizionali Ul1 
del AEEG 6/13 depurazione 

                                          
6.242,46 €  

                                          
7.079,89 €  

                                        
5.954,82 € 

                                           
287,64 €                   -            837,43 €  

Restituzioni e rimborsi vari -    374.507,51 €  
                                       

-  3.448,57 €  
                                    

-  3.480,94 €             -      371.026,57 €             -    371.058,94 €  

TOTALI 
                

8.522.172,36 €  
                   

8.221.828,11  € 
            

7.606.005,70 €                    916.166,66 €                 300.344,25 € 
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche non viene effettuata in quanto 

riguardano tutte l’ambito nazionale  

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

 

Composizione dei proventi da partecipazione 

Con riferimento all’art. 2427 comma 1 n. 11 del Codice Civile si segnala che non sussistono proventi da partecipazioni di 

cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.  

 

 

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 193.575 527 194.102 

 

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 derivanti da eventi di entità o 

incidenza eccezionali.  

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

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

Le imposte dirette a carico dell'esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile, in conformità alle 

disposizioni di legge ed alle aliquote in vigore, tenendo conto delle eventuali esenzioni applicabili.  

Viene inoltre effettuata l'analisi dell'esistenza di differenze temporanee tra i valori di bilancio dell'attivo e del passivo ed i 

corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali e/o tra i componenti di reddito imputati a Conto Economico e quelli tassabili o 

deducibili in esercizi futuri, ai fini dell'iscrizione delle imposte di competenza, secondo quanto prescrive l'OIC n. 25. 
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In presenza di differenze temporanee imponibili sono iscritte in bilancio imposte differite passive, salvo nelle eccezioni 

previste dall'OIC 25. 

In presenza di differenze temporanee deducibili vengo iscritte imposte differite attive in bilancio solo se esiste la 

ragionevole certezza del loro futuro recupero. 

Le imposte anticipate e differite sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee dell'esercizio, 

applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla 

normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio. 

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite non sono attualizzate. 

Ai fini della classificazione in bilancio, i crediti e debiti tributari vengono compensati solo se sussiste un diritto legale a 

compensare gli importi rilevati in base alla legislazione fiscale e vi è l'intenzione di regolare i debiti e i crediti tributari su 

base netta mediante un unico pagamento. 

Imposte correnti 

Tale voce comprende l'accantonamento per Ires corrente pari ad €. 97.839 ed Irap corrente pari a €.  47.266 relativo al 

reddito imponibile dell'esercizio, determinato in applicazione della normativa tributaria vigente. 

 

Imposte correnti Ires 97.839 

Totale Ires 97.839 

  

Imposte correnti Irap 47.266 

Totale Irap 47.266 

  

Prospetto di riconciliazione IRES/IRAP 

Inoltre con riferimento all’art. 2427 comma 1 n. 14 del Codice Civile e conformemente a quanto previsto dal Principio 

Contabile OIC n. 25, viene riportato il dettaglio della riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal Bilancio e l'onere 

fiscale teorico.  

 

L’Ires e l’Irap sono state determinate come segue:  

PROSPETTO CONCILIAZIONE IRES 

Calcolo imposta Ires parziali 
totale 

variazioni 
imponibili Ires Ires 

Risultato prima delle imposte      €.         307.886    

Onere fiscale teorico 27,5%        €.         84.669 

Differenze temporanee deducibili in 
esercizi successivi   €.           127.447 €.          127.447   

* Rateo imposta di bollo pagata nel 2018  €.                 876       

* Quota svalutazione crediti ind €.          122.158       

 * Ammortamenti indeducibili (su fabbricati 
e mag. Am.ti civilistici 504,34) €.              4.412       

Rigiro differenza temporanee da esercizi 
precedenti   -€                 333 -€                 333   

* Quota perdite su crediti deducibili coperta 
da fondo tassato  €                      -          
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* rateo imposta di bollo pagata nel 2017 -€                 333       

Differenze che non si riverseranno negli 
esercizi successivi   -€       26.467,17  -€      26.467,17    

Spese relative a più esercizi non deducibili  €               1.250       

Altre variazioni in aumento         

 * Spese telefoniche indeducibili  €               6.293        

* Sanzioni amm.ve imp. Acque   €               3.600        

* Imu  €               8.173        

* Ammortamenti indeducibili  €                  145        

 * Altri costi indeducibili  €               7.654        

* Quota deducibile spese rappresentanza -€              1.235        

* Quota Irap deducibile -€            42.662        

* Quota Imu deducibile -€              1.635        

 * Deduzioni super/ammortamento leasing -€              8.205        

* Deduzioni versamenti fondi pensione 
(D.Lgs 252/2005) -€                 716        

Totale variazioni del reddito imponibile     €.           99.776   

Imposta sulle variazioni del reddito 
imponibile        €         27.438 

Imponibile fiscale      €          407.662  €         97.839 

utilizzo perdite fisali anni precedenti      €                      -     €                   -    

IMPONIBILE FISCALE IRES E IMPOSTA 
CORRENTE DELL'ESERCIZIO      €          407.662   €          97.839 

 

PROSPETTO CONCILIAZIONE IRAP 

     

Calcolo imposta Irap parziali 
totale 

variazioni 
imponibili Ires Ires 

Differenza tra valore e costi della produzione           €.    501.967  €.        19.577 

Costi non rilevanti ai fini Irap   €.      1.912.631   €.        74.593 

 * Personale B.9 €.        1.669.728       

 * Accantonamenti B.10.d €.           154.554        

 * Compensi ed oneri collaboratori  €.          78.2670        

 * Perdite su crediti                          -          

 * Interessi su Leasing  €.              1.906        

 * IMU  €.              8.173        

 * Contr. pos CPDEL anni pregressi (ante 
2012/2013)                          -          

 * Interessi e commissioni indeducibili                          -          

Variazioni in diminuzione   -€.              2.581   -€              101 

 * Rimborsi indennità Inail contabilizzate in 
3.A.5 -€              2.581       

Totale prima del Cuneo fiscale         €.   2.412.017   

Onere fiscale teorico (aliquota 3,9%)        €.         94.069 
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Differenze temporanee deducibili in esercizi 
successivi         

Deduzioni "cuneo fiscale"     -€      1.200.072  -€        46.803  

IMPONIBILE FISCALE IRAP E IMPOSTA 
CORRENTE DELL'ESERCIZIO      €.     1.211.945   €.        47.266  

.  

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 esclusivo riferimento all'IRES, non essendovi variazioni temporanee 

IRAP. 

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando l’aliquota attuale del 24%: 

 

Di seguito si riportano, ove presenti, le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 14 del codice civile, ovvero: 

- 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; 

- 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.  

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee deducibili 340.807 - 

Differenze temporanee nette (340.807) - 

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio 
esercizio 

51.689 - 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 30.106 - 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine 
esercizio 

81.795 - 

 

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 su 

21.429 3.282 24.711 24,00 5.931 - - 
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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 

ammortamenti 
fabbricati non 
dedotti negli 
anni da 2006 a  
2017 

Maggiore 
accantonament
o al fondo 
svalutazione 
crediti civilistico 
dagli anni 2011 
al 2017 

193.943 122.158 316.101 24,00 75.864 - - 

TOTALI 215.367 125.440 340.807 - 81.795 - - 

 

Nota integrativa, rendiconto finanziario 

La società ha predisposto il rendiconto finanziario, esposto nel suo sviluppo dettagliato nei prospetti che seguono il 

bilancio Xbrl, che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel 

patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse 

finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.  

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto 

in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.  

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 15 27 

 

La dotazione organica al 31/12/2017 è di 27 persone, di cui 26 a tempo pieno e 1 con contratto part-time. 

 

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 sono stati erogati 

compensi all’Organo Amministrativo, mentre sono stati deliberati compensi all’Organo di Controllo, come riepilogato 
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nella seguente tabella e non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo 

amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

 Sindaci 

Compensi 22.660 

 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 2427 comma 1 punto 16 bis il compenso per la revisione contabile del bilancio 

spettante al Collegio Sindacale ed incluso nel compenso all’Organo di Controllo ammonta ad €. 3.255,00 complessivi per 

tutti e tre i membri del Collegio, così come deliberato dall’Assemblea dei soci del 30 giugno 2017. 

Nei confronti del Collegio Sindacale incaricato anche del controllo contabile della società non stati erogati compensi per 

consulenza fiscale o per altre tipologie di servizi.  

Categorie di azioni emesse dalla società 

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 

Con riferimento all’art. 2427 comma 1 n. 9 del Codice Civile si segnala che non esistono altri impegni non risultanti dallo 

Stato patrimoniale tali da dover essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione 

patrimoniale e finanziaria della società. 

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

A puro titolo informativo si forniscono le seguenti ulteriori informazioni ad integrazione di quanto esposto nel bilancio e 

nei precedenti punti della presente nota integrativa  

* “Fideiussioni ad altre imprese" rappresenta il valore al termine dell'esercizio del capitale garantito pari a €. 296.537,13  

per fideiussioni concesse dal 2009 al 2017 dalle compagnie assicurative a favore della dell’A.A.T.O. n. 5 a garanzia del 

rispetto degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione del S.I.I. ed a favore dell’Anas  e della Provincia di Asti a 

fronte dei rischi di danneggiamento per ripristini del manto stradale  e per il trattamento biologico dei rifiuti non pericolosi 

presso l’impianto di trattamento acque reflue di Nizza Monferrato Regione Bossola, a favore di CCAM e ASP per 

assicurare il pagamento delle fatture relative all’acqua prelevata tramite l’interconnessione per cui è esercitabile il diritto di 

regresso da parte delle compagnie assicuratrici stesse.  

 

* “Beni in leasing – rate a scadere” rappresenta il valore del debito per le rate a scadere dei 4 contratti di leasing in essere 

al 31/12/2016. In particolare 

✓ Renault Master per trasporto merci Targato EY083LR – contratto n. 3F157752 stipulato con la Finrenault Dacia Fin 

maxi canone originario € 784, canone mensile € 552, prezzo di riscatto €. 471, le rate a scadere ammontano ad €.  

9.994. I valori indicati sono da intendersi al netto dell’IVA dovuta per legge. 
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✓  Renault Master per trasporto merci Targato EY082LR – contratto n. 3F157651 stipulato con la Finrenault Dacia Fin 

maxi canone originario € 786, canone mensile € 553, prezzo di riscatto €. 472, le rate a scadere ammontano ad €.  

10.013. I valori indicati sono da intendersi al netto dell’IVA dovuta per legge. 

✓ Nuovo Master III per trasporto merci Targato FD027EE – contratto n. 3F182068 stipulato con la RCI Banque 

Succursale Italia maxi canone originario € 869, canone mensile € 444, prezzo di riscatto €. 483, le rate a scadere 

ammontano ad €.  17.985. I valori indicati sono da intendersi al netto dell’IVA dovuta per legge. 

✓  Nuovo Master III per trasporto merci Targato FB081YG – contratto n. 3F122764 stipulato con la RCI Banque maxi 

canone originario € 869, canone mensile € 444, prezzo di riscatto €. 484, le rate a scadere ammontano ad €.  17.575. I 

valori indicati sono da intendersi al netto dell’IVA dovuta per legge. 

 

 

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.  

 

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, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

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.  
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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.  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Il risultato di esercizio, pari ad €. 218.847,15, così come proposto dall’Organo Amministrativo, verrà destinato in parte a 

copertura delle perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo che residuano a bilancio per €. 109.961,06 e per la 

differenza, pari ad €. 111.886,09 alla riserva legale.  

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 31/12/2017 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 26/3/2018 

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 31/12/2017 

Signori Soci, il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, che si sottopone all’approvazione, formato dallo 

Stato Patrimoniale, Conto Economico 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 218.847,15. 

Nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2017; nel 

presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie 

attinenti la 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, pur a fronte delle modifiche apportate al codice 

civile dal D.lgs. 18 agosto 2015 n. 139 ed all’aggiornamento dei principi contabili realizzato attraverso i 

documenti emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità nel dicembre 2016, successivamente ancora 

emendati a dicembre 2017 ed in particolare al Principio Contabile n. 11 aggiornato a marzo 2018 con effetto sul 

bilancio 2017, per i riflessi sulla valutazione della continuità aziendale (paragrafi 47 e da 21 a 24), non si è 

ritenuto necessario usufruire del maggior termine di 180 previsto dall’art. 3.2 dello statuto sociale. Tale scelta è 
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stata effettuata in considerazione dell’impatto non rilevante delle modifiche sul bilancio di esercizio oggetto 

della presente relazione. 

Informativa sulla società 

Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti da segnalare alla Vostra attenzione. Vi 

informiamo che la Vostra società rispetta abbondantemente i requisiti dimensionali richiesti dalla normativa 

contenuta nel D.lgs. 175 del 19 agosto 2016 e risulta inquadrabile nella categoria delle società partecipate 

ancorché non sottoposte a controllo pubblico ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 1 let. m) dello stesso 

articolo. 

In effetti è bene specificare che il concetto di “controllo” avuto riguardo alle società a partecipazione 

pubblica non è di per sé determinato in modo assoluto a livello normativo considerando che a seconda  

dell’ambito e della materia presa in esame vi possono essere conclusioni difformi anche in funzione del diverso 

criterio da adottare.  L’articolo 2 del Testo Unico  (D. Lg. 175/2016) contiene talune importanti definizioni e 

precisamente: 

“società a controllo pubblico”: le società  in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo 

ai sensi della lettera b); 

“società a partecipazione pubblica”: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente 

da amministrazioni pubbliche o da società di controllo pubblico; 

“società in house”: le società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni 

esercitano il controllo analogo congiunto; 

 L’Acquedotto Valtiglione è pertanto certamente società a partecipazione pubblica e, altrettanto 

certamente, è società in house. Secondo quanto affermato dall’Avv. Ramello (consulente legale della società) in 

più pareri rilasciati su richiesta di quest’organo amministrativo a seguito dell’approvazione del Testo Unico, 

per comprendere se essa sia anche società a controllo pubblico occorre rifarsi alla relativa definizione di 

“controllo” contenuta nel Testo Unico e precisamente: la situazione descritta nell’art. 2359 del Codice Civile . Il 

controllo pertanto può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le 
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decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che 

condividono il controllo.    

Lo stesso Testo Unico prevede altre due situazioni di controllo:  

“controllo analogo”: la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi esercitando un’influenza determinante  sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni 

significative della società controllata.  

“controllo analogo congiunto” : la situazione in cui l’amministrazione esercita  congiuntamente con altre 

amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercita al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 5 comma 5 

del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) . 

Se il parametro di valutazione offerto dal Testo Unico è il disposto di cui all’articolo 2359 del Codice 

Civile con riferimento alla Vs. società Acquedotto Valtiglione S.p.A. non vi sono elementi per ritenere che : 

- vi sia un Comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’Assemblea Ordinaria; 

- vi sia un Comune che disponga di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’Assemblea 

Ordinaria; 

- vi sia un Comune che abbia con la società particolari vincoli contrattuali tali da porla sotto influenza 

dominante; 

- certamente non ricorre la fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 2359 considerato che esso si riferisce al c.d. 

controllo indiretto. 

In questa fase di riordino normativo  delle “partecipate” dalla pubblica amministrazione,  il concetto di 

controllo assume particolare importanza per individuare il campo di applicazione di ciascuna norma già 

introdotta o in corso di introduzione nel panorama legislativo italiano ed è per questo motivo che si è voluto 

portare a conoscenza dei soci quanto di recente approfondito in materia.  

La Struttura di Monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche, istituita presso il MEF, 

Dipartimento del Tesoro, ha pubblicato in data 15 febbraio 2018 un Orientamento avente ad oggetto la nozione 

di “società a controllo pubblico” di cui all’art. 2, comma 1, lett. m) del Testo Unico sulle Società a 
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partecipazione pubblica (TUSP). Il Mef precisa che la corretta individuazione della nozione di società a 

controllo pubblico, come individuata dal TUSP, risulta dall’esame del combinato disposto delle lettere b) e m) 

dell’art. 2, comma 1: il legislatore ha inteso ampliare le fattispecie di controllo, prevedendo che il controllo di 

cui all’art. 2359 c.c. (richiamato dalla lettera b) possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, 

anche a prescindere dall’esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse, e che 

si realizzi un’ulteriore ipotesi di controllo congiunto. Secondo il MEF, al controllo esercitato dalla P.A. sulla 

società appaiono riconducibili non solo le fattispecie recate dall’art. 2, comma 1, lett. b), TUSP, ma anche le 

ipotesi in cui le fattispecie di cui all’art. 2359 c.c. si riferiscono a più P.A., le quali esercitano tale controllo 

congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall’esistenza di un 

coordinamento formalizzato. 

In assenza di una definizione rinvenibile nell'ordinamento giuridico che individui gli anzidetti 

comportamenti paralleli e concludenti, viene da ritenere che gli stessi debbano sostanziarsi in una condotta 

univocamente diretta al raggiungimento di detto scopo (ossia assicurare il controllo sulla società) e reiterata nel 

tempo, non apparendo sufficiente un accordo estemporaneo in base al quale i soci manifestino unicità di intenti 

(ad esempio in materia di nomina del CDA). Non risulta allo scrivente che siano state poste in essere simili 

condotte. 

A seguito dell'orientamento istituzionale del Ministero sembrerebbe pertanto definitivamente superata 

quella tesi sostenuta nella giurisprudenza della Corte dei Conti, che riteneva sufficiente la mera titolarità 

pubblica della maggioranza del capitale sociale, anche se frazionata, senza alcuna indagine in merito 

all'effettivo comportamento dei soci. 

 

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 2017  siano stati 

complessivamente  realizzati o portati a compimento interventi per  complessivi € 1.731.555= (contro € 

1.322.032 dell’esercizio precedente) di cui  € 1.718.285 (contro € 1.296.399  dell’esercizio precedente) per 
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l’acquisizione di beni materiali  e € 13.270 (contro € 25.634 dell’esercizio precedente )  per l’acquisizione di 

beni immateriali (specificatamente software). Di tali incrementi € 1.177.690,06 si riferiscono  a beni materiali 

ancora  in corso di realizzazione al temine dell’esercizio. I principali incrementi rilevati nel corso 

dell’esercizio 2017 si riferiscono ai seguenti interventi ed acquisizioni: 

• € 502.904 al rifacimento delle reti con fondi FAS e PAR, 

• € 310.864 per la realizzazione del nuovo collettore fognario della Valle Tanaro, 

• € 234.464 per la realizzazione di reti fognarie ad Incisa, Mombercelli, Coazzolo, PIES 15 

• € 143.419 per  lavori in economia di manutenzione straordinaria e sostituzione di condutture  

• € 110.003 per il completamento dei lavori di rifacimento della fognatura di Via Marconi a 

Mongardino  

• € 85.579 per il rifacimento delle reti di San Marzano Oliveto Calamandrana Incisa e Mombercelli, 

• €  58.955  per lavori in economia per  manutenzioni straordinarie prese stradali,   

• € 58.812 per la realizzazione del collettore fognario della frazione Sant’Emiliano di Rocchetta 

Tanaro,  

• € 55.484 per gli interventi di miglioramento energetico ATO 5 

• € 38.192 per monitoraggio perdite acquedottistiche 

• € 29.137 per lavori di sistemazione del  collettore fognario Rio Bragna che serve gli utenti dei 

Comuni di Costigliole e Isola d’Asti, 

• € 25.994 per manutenzioni straordinarie incrementative sulle condutture ed impianti fognari, 

• € 22.372 per  sostituzione di contatori  

• € 13.270 per adeguamenti software gestionali alle nuove normative introdotte da ARERA,  
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• € 6.000 per la realizzazione dell’impianto di depurazione di Mongardino Valboschetto,  

• € 4.372 per l’acquisto di macchine elettroniche da ufficio, 

• € 4.503 per avvio lavori di installazione di una  turbina presso la centrale di san Marzanotto, 

• € 3.786 per impianti generici  ed acquisto di mobili e macchine ordinarie d’ufficio 

• € 2.600 per adeguamenti delle cabine di Ferrere San Marzanotto,  

• € 2.577 per l’acquisto di radiotelefoni ed accessori, 

• € 44.226 per piccoli  interventi diversi di manutenzione straordinaria serbatoi ed impianti acque 

reflue . 

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 2017, 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 anche nella versione aggiornata a dicembre 2016 

(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 sono stati imputati 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 dall’azienda. Tale 

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

88) emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità.   



 

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA  Bilancio al 31/12/2017  

 

 

pag. 49 

 

Per quanto riguarda l'andamento economico generale dell’esercizio 2017 rispetto alla gestione dell’esercizio 

precedente, si può segnalare un aumento dei ricavi per complessivi € 300.344 dovuti all’incremento dei 

proventi relativi alla gestione acquedotto pari ad € 482.409  mentre si sono leggermente ridotti i proventi   della 

gestione depurazione e fognatura.   Gli aumenti di ricavo più rilevanti sono stati conseguiti in relazione ai 

proventi dell’acquedotto a carico degli utenti per € 505.134 al netto dei recuperi su tariffe pregresse, ai proventi 

del servizio depurazione da convenzioni specifiche per € 68.697  e dai proventi di allacciamento acquedotto per 

€ 12.531, mentre minori ricavi sono stati registrati in relazione ai proventi da Comuni subdistributori  ed al 

servizio acque reflue in genere anche a seguito di recuperi di rimborsi su ricorsi.  

Complessivamente, rispetto all’esercizio precedente,  il valore della produzione risulta superiore per €  

193.743. 

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

sono complessivamente  aumentati di € 171.582,  al netto degli ammortamenti  e delle svalutazioni.  

Più in dettaglio si segnalano  maggiori costi complessivi del servizio acquedotto per € 282.216 e ai 

minori costi della gestione del  servizio acque reflue per € 315.387,. In particolare la società ha sostenuto 

maggiori costi per forza motrice acquedotto per € 87.874, maggiori costi per materiali e attrezzature di consumo 

per € 64.987, maggiori spese per il servizio escavatore per € 41.801, maggiori costi di manutenzione per € 

39.581, maggiori costi di spedizione rendicontazione ed invio bollette per € 51.127, maggiori spese per il 

personale dipendente per € 34.068, maggiori spese per consulenze legali per € 15.284, maggiori oneri bancari 

per  € 14.617,  maggiori spese per lavoro interinale per € 13.583. Sui costi della produzione hanno 

favorevolmente influito i minori costi di competenza degli esercizi precedenti ma divenuti definitivi 

nell’importo solo nel 2017 per complessivi € 94.323 .  In particolare l’incremento di gran parte di queste  voci di 

costo è da ricercare nei maggiori oneri che si è dovuto sostenere in  seguito  alle modifiche introdotte da 

ARERA sul numero delle bollette emesse e sulle tempistiche di bollettazione. 

Minori spese complessivamente per € 247.500  sono state sostenute per il costo dell’energia elettrica 

relativa alla gestione fognatura e depurazione, per il servizio di call center e adeguamento delibere  655/2015 e 
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137/2016,   per consulenze tecniche,   per spese telefoniche teletrasmissione, per formazione ed addestramento 

del personale, per premi assicurativi e per lo smaltimento dei materiali bituminosi.   

Il bilancio d’esercizio 2017  espone inoltre maggiori accantonamenti al fondo svalutazione crediti per € 

39.194 e maggiori ammortamenti pari ad € 13.522, al netto delle quote di contributi erogati a fronte delle quote 

di ammortamento degli investimenti sovvenzionati.    

La gestione finanziaria, rispetto all’esercizio precedente, ha assorbito minori risorse per                    € 

19.331 a seguito dei minori interessi su anticipazioni di conto corrente e finanziamenti erogati dagli istituti di 

credito per €  25.157.   

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 gestoria 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 (ex AEEGSI) 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, 
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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.  

La Vostra società in ossequio ai principi contabili, ancora una volta recentissimamente  aggiornati, 

rileva prudentemente la fiscalità differita attiva a fronte della proiezione dei risultati fiscali della società per un 

periodo di tempo ritenuto ragionevole,  sulla base del quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti al 

loro rientro.  

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

rispetto alle previsioni riassunte nel budget  2017, approvato con  delibera dell’Assemblea Ordinaria dei Soci in 

data 05 Aprile 2017, si  rileva un  maggior valore della produzione consuntivata rispetto alle previsioni per € 

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

per € 331.198   contro  minori proventi realizzati complessivamente nel comparto depurazione acque reflue e 

fognatura per € 130.109. 

Sul fronte della spesa, rispetto al budget 2017,  sono stati registrati, invece, maggiori  costi della 

produzione (al netto dei minori  ammortamenti per € 10.425) per € 22.827. Alle determinazione di tale 

differenza rispetto a quanto previsto a budget, hanno concorso in particolare, da una parte i minori costi del 

servizio acquedotto pari ad € 148.338,  di cui € €197.081 per l’acquisto di forza motrice ed € 70.885 per spese di 

adeguamento alle delibere ARERA.  

    Rispetto alle previsioni di Budget,  il consuntivo 2017 presenta  un maggior utilizzo del fondo 

sviluppo investimenti per €  62.853,   maggiori accantonamenti per svalutazione crediti per € 154.554, minori  

oneri della gestione finanziaria per € 15.087 e  maggiori  imposte correnti per € 35.961,  comprensive 

quest’ultime dell’utilizzo dei crediti per imposte anticipate.   

L’analisi dei dati di Bilancio 2017,  permette di rilevare che, dopo aver accantonato ammortamenti e 

svalutazioni dei crediti per €. 634.9790 (contro € 577.530 dell’esercizio 2016),  accantonamenti al Fondo per il 

Trattamento di Fine Rapporto dipendenti per €. 91.476 (contro €  87.012 dell’esercizio precedente) e  quota 

imposte IRAP ed IRES correnti ed anticipate per € 89.039 (contro           €. 142.515  dell’esercizio 2016), 
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complessivamente il bilancio oggetto della presente relazione chiude con un risultato positivo di € 218.847  a 

fronte di un utile  dell’esercizio precedente di €  181.332. 

L’autofinanziamento della società è passato pertanto da € 254.274  dell’esercizio 2016 ad                        €   

305.042 dell’esercizio oggetto della presente relazione al netto dell’utilizzo del fondo sviluppo investimenti.  

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 2017 % Esercizio 2016 % 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 6.908.837 23,73 % 8.054.828 27,45 % (1.145.991) (14,23) % 

Liquidità immediate 339.548 1,17 % 79.907 0,27 % 259.641 324,93 % 

Disponibilità liquide 339.548 1,17 % 79.907 0,27 % 259.641 324,93 % 

Liquidità differite 6.553.323 22,51 % 7.921.569 27,00 % (1.368.246) (17,27) % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

6.461.101 22,19 % 7.604.095 25,91 % (1.142.994) (15,03) % 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita 

      

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 92.222 0,32 % 317.474 1,08 % (225.252) (70,95) % 

Rimanenze 15.966 0,05 % 53.352 0,18 % (37.386) (70,07) % 

IMMOBILIZZAZIONI 22.208.894 76,27 % 21.289.698 72,55 % 919.196 4,32 % 

Immobilizzazioni immateriali 6.635 0,02 % 12.817 0,04 % (6.182) (48,23) % 

Immobilizzazioni materiali 21.486.761 73,79 % 20.230.032 68,94 % 1.256.729 6,21 % 

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

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

700.498 2,41 % 1.031.849 3,52 % (331.351) (32,11) % 

TOTALE IMPIEGHI 29.117.731 100,00 % 29.344.526 100,00 % (226.795) (0,77) % 
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Stato Patrimoniale Passivo 

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 23.555.847 80,90 % 24.001.489 81,79 % (445.642) (1,86) % 

Passività correnti 18.395.941 63,18 % 19.306.080 65,79 % (910.139) (4,71) % 

Debiti a breve termine 7.223.941 24,81 % 8.174.492 27,86 % (950.551) (11,63) % 

Ratei e risconti passivi 11.172.000 38,37 % 11.131.588 37,93 % 40.412 0,36 % 

Passività consolidate 5.159.906 17,72 % 4.695.409 16,00 % 464.497 9,89 % 

Debiti a m/l termine 4.248.196 14,59 % 3.848.354 13,11 % 399.842 10,39 % 

Fondi per rischi e oneri       

TFR 911.710 3,13 % 847.055 2,89 % 64.655 7,63 % 

CAPITALE PROPRIO 5.561.884 19,10 % 5.343.037 18,21 % 218.847 4,10 % 

Capitale sociale 5.450.000 18,72 % 5.450.000 18,57 %   

Riserve (2)  (2)    

Utili (perdite) portati a nuovo (106.961) (0,37) % (288.293) (0,98) % 181.332 (62,90) % 

Utile (perdita) dell'esercizio 218.847 0,75 % 181.332 0,62 % 37.515 20,69 % 

Perdita ripianata dell'esercizio       

TOTALE FONTI 29.117.731 100,00 % 29.344.526 100,00 % (226.795) (0,77) % 

 

 

 

Le passività correnti senza dare rilievo ai risconti passivi ammontano nel  2017 ad € 7.346.563 contro  €   

8.320.913 dell’esercizio 2016. La posizione finanziaria netta a breve termine pur ancora negativa per € 464.939   

(contro un dato sempre negativo di €  1.083.154 del 2016) è tuttavia significativamente migliorata di € 618.215. 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

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

 

 

INDICE  Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni = A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 25,86 % 26,38 % (1,97) % 

Banche su circolante  = D.4) Debiti verso banche / C) Attivo circolante 49,15 % 42,09 % 16,77 % 

Indice di indebitamento 
L'indice misura il grado di copertura del capitale 
circolante attraverso l'utilizzo di fonti di finanziamento 
bancario 

4,24 4,49 (5,57) % 
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INDICE  Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni % 

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 ] / A) Patrimonio Netto 

0,66 0,69 (4,35) % 

Mezzi propri su capitale investito = A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 19,10 % 18,21 % 4,89 % 

Oneri finanziari su fatturato 
= C.17) Interessi e altri oneri finanziari / A.1) Ricavi 
delle vendite e delle prestazioni 

2,28 % 2,60 % (12,31) % 

Indice di disponibilità 

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + 
B.III.2) Crediti #  + C)Attivo circolante – C.II) Crediti # 
#  + D) Ratei e risconti] /  [ D) Debiti # + E) Ratei e 
risconti ] 

37,56 % 41,72 % (9,97) % 

Margine di struttura primario 
= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti # ) ] 

(15.946.512,00) (14.914.812,00) 6,92 % 

Indice di copertura primario 
= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni - 
B.III.2) Crediti # ] 

0,26 0,26  

Margine di struttura secondario 
= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e oneri + 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + 
D) Debiti ## ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti #] 

(10.786.606,00) (10.219.403,00) 5,55 % 

Indice di copertura secondario 

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e oneri + 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato + 
D) Debiti ## ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) Crediti 
#] 

0,50 0,50  

Capitale circolante netto 

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + 
B.III.2) Crediti # + C.I) Rimanenze + C.II) Crediti # + 
C.III) Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + D) 
Ratei e risconti ] - [ D) Debiti # + E) Ratei e risconti ] 

(11.487.104,00) (11.251.252,00) 2,10 % 

Margine di tesoreria primario 

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + 
B.III.2) Crediti # +  C.II) Crediti # + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + 
C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) 
Debiti # + E) Ratei e risconti ] 

(11.503.070,00) (11.304.604,00) 1,76 % 

Indice di tesoreria primario 

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti + 
B.III.2) Crediti(§) + C.II) Crediti(§§) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + 
C.IV) Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti(§§§) + E) Ratei e risconti ] 

37,47 % 41,45 % (9,60) % 

La Nota Integrativa contiene altresì 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 
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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 € 1.986.910 (contro un importo sempre positivo di € 1.320.682 dell’esercizio precedente) a cui si sono 

aggiunti quelli generati dall’attività di finanziamento per € 3.703 (contro un assorbimento di € 276.824 

dell’esercizio precedente ) sono stati destinati a finanziare le attività d’investimento per € 1.730.972 (€ 1.327.033 

nell’esercizio precedente) consentendo un incremento delle disponibilità liquide per € 259.641 (contro una 

riduzione di € 283.175 nell’esercizio precedente)  

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 2017 % Esercizio 2016 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 9.294.449 100,00 % 9.100.707 100,00 % 193.742 2,13 % 

- Consumi di materie prime 825.721 8,88 % 575.859 6,33 % 249.862 43,39 % 

- Spese generali 5.553.218 59,75 % 5.578.601 61,30 % (25.383) (0,46) % 

VALORE AGGIUNTO 2.915.510 31,37 % 2.946.247 32,37 % (30.737) (1,04) % 

- Altri ricavi 547.530 5,89 % 621.597 6,83 % (74.067) (11,92) % 

- Costo del personale 1.669.728 17,96 % 1.635.661 17,97 % 34.067 2,08 % 

- Accantonamenti       

MARGINE OPERATIVO LORDO 698.252 7,51 % 688.989 7,57 % 9.263 1,34 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 634.979 6,83 % 577.530 6,35 % 57.449 9,95 % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

63.273 0,68 % 111.459 1,22 % (48.186) (43,23) % 

+ Altri ricavi 547.530 5,89 % 621.597 6,83 % (74.067) (11,92) % 

- Oneri diversi di gestione 108.837 1,17 % 195.801 2,15 % (86.964) (44,41) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

501.966 5,40 % 537.255 5,90 % (35.289) (6,57) % 

+ Proventi finanziari 22  57  (35) (61,40) % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

501.988 5,40 % 537.312 5,90 % (35.324) (6,57) % 

+ Oneri finanziari (194.102) (2,09) % (213.468) (2,35) % 19.366 (9,07) % 
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Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE 

307.886 3,31 % 323.844 3,56 % (15.958) (4,93) % 

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

      

+ Quota ex area straordinaria       

REDDITO ANTE IMPOSTE 307.886 3,31 % 323.844 3,56 % (15.958) (4,93) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 89.039 0,96 % 142.512 1,57 % (53.473) (37,52) % 

REDDITO NETTO 218.847 2,35 % 181.332 1,99 % 37.515 20,69 % 

 

Principali indicatori della situazione economica 

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

 

INDICE 
 Esercizio 

2017 
Esercizio 

2016 
Variazioni % 

R.O.E. = 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) Patrimonio netto 3,93 % 3,39 % 15,93 % 

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

0,22 % 0,38 % (42,11) % 

R.O.S. 
= [ A) Valore della produzione - B) Costi della produzione ] / A.1) Ricavi delle 
vendite e delle prestazioni 

5,89 % 6,53 % (9,80) % 

R.O.A. = [ A) Valore della produzione - B) Costi della produzione ] / TOT. ATTIVO 1,72 % 1,83 % (6,01) % 

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 ] 

501.988,00 537.312,00 (6,57) % 

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

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Valore della produzione 8.232.867€          8.189.718€          8.277.586€           8.488.192€       9.100.707€       9.294.449€       

Risultato prima delle imposte 533-€                    134.888€             145.234€              79.948€            323.844€          307.866€           

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.  
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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 

risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte  rientranti negli Accordi di Programma Quadro 

concordati con il Ministero dello Sviluppo Economico ; 

- il secondo stralcio del programma di monitoraggio perdite ed interventi finalizzati al risparmio 

energetico entrambi co-finanziati con risorse messe a disposizione dall’Ato5 

- il progetto di costruzione di una turbina per la produzione di energia elettrica presso la centrale di San 

Marzanotto interamente finanziato con il recente 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 quali ad esempio: 
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- Interventi di razionalizzazione reti fognarie ed adeguamento depuratori co-finanziati dalla Regione 

Piemonte (PIES 15) ;  

- Lavori di realizzazione collettore fognario Valle Tanaro e collegamento al depuratore di Asti di Frazione 

dei Comuni di Castagnole delle Lanze e Costigliole d’Asti  co-finanziati dalla Regione Piemonte  (PIES 14); 

- Lavori di ripristino della funzionalità della rete fognaria tra Costigliole d’Asti e Isola d’Asti in loc. Valle 

Bragna. 

Un ulteriore fattore di incertezza è rappresentato dalle prossime determine che l’Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente (ARERA ex AEEGSI), a cui il legislatore con il D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito 

nella legge 22 dicembre  2011, n. 214 ha assegnato le funzioni attinenti alla regolazione ed al controllo dei 

servizi idrici, vorrà adottare. Nello specifico sono state avviate consultazioni per “l’efficientamento e 

l’armonizzazione settoriale della disciplina in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle 

controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’Autorità (TICO)” e per le 

“procedure per il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato”.  Le funzioni dell’ARERA fanno 

riferimento a diversi aspetti del servizio idrico integrato: dalla definizione dei costi ammissibili e dei criteri per 

la determinazione delle tariffe a copertura di tali costi, l’individuazione di adeguati parametri di qualità del 

servizio, di tutela degli utenti e dell’ambiente (attraverso l’introduzione nella regolazione tariffaria del 

principio di derivazione europea “chi inquina paga”), sino al monitoraggio e l’analisi dei risultati contabili 

mediante l’applicazione di meccanismi di separazione contabile di cui alla deliberazione ARERA 137/2016 

(Unbundling). Rimane però il ruolo degli Enti di Governo d’Ambito locali quali intermediari tra i gestori e 

l’Authority con compiti di proposta alla stessa della tariffa da applicare, della pianificazione degli investimenti 

e dei relativi Piani e di collaborazione nell’applicazione e gestione del  “bonus sociale idrico”. 

Sempre nell’ottica di sopportare le nuove sfide in materia di riordino del servizio idrico integrato,  nel corso 

del 2016 sono state create altresì delle sinergie importanti con altri gestori pubblici del servizio idrico integrato 

presenti sul territorio piemontese mediante l’adesione alla Rete di Imprese denominata “Water Alliance – 

Acque del Piemonte” con soggettività giuridica ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 commi 4-ter e ss. del d.l. 10 
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febbraio 2009 n. 5, convertito in l. 9 aprile 2009 n. 33 e s.m.i. ed alla quale possono aderire soltanto società “in-

house providing” ed operanti nella gestione del servizio idrico integrato. 

La Rete, studiata sulla base di un modello virtuoso già creato in precedenza tra 8 imprese lombarde che si 

occupano della gestione pubblica dell’acqua che servono quasi mille Comuni ed erogano ogni anno oltre 500 

milioni di metri cubi d’acqua, è finalizzata all’accrescimento della capacità competitiva delle stesse imprese 

attraverso l’esercizio in comune dell’attività di rappresentanza di interessi nei confronti degli stakeholder 

istituzionali e associativi e nell'ambito dei processi decisionali. La ete Piemontese è stata recentemente 

ampliata alla Società ACEA Pinerolese Industriale portando a dodici  il numero degli aderenti: Water Alliance 

– Acque del Piemonte oggi esprime un fatturato complessivo di oltre 600 milioni di euro, coprendo circa l’80% 

della popolazione della Regione Piemonte. All’interno della rete piemontese sono stati costituiti già parecchi 

gruppi di lavoro che si occupano di materie diverse a partire dall’ acquisto comune di fattori e servizi 

produttivi primo fra tutti l’energia elettrica (per il cui acquisto è stata condotta apposita gara comune che ha 

portato ad ottimi risultati nella riduzione della spesa per forza motrice)  sino al miglioramento della qualità del 

servizio ed alla costituzione di canali preferenziali di accesso al credito.  

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. Tali indicatori potranno essere opportunamente studiati e introdotti nelle prossime 

relazioni anche in funzione di un opportuno coordinamento con il ruolo del “controllo analogo” che ai sensi 

dell’art. 113 comma 5 let. c) del D.Lgs. 267/00 e della art. 9 dello statuto sociale spetta ai comuni soci della 

società pur specificando che gran parte di questi temi sono già rendicontati, vagliati ed analizzati dall’ARERA 

nel corso delle varie raccolte dati istituite nel corso di ciascun esercizio finanziario .  
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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: 

Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altro

1 1 5

2 3 15

28/02/1900 52 43 50

29 27 16 20

a tempo indeterminato 1 3 8 15  

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

 

 

01/01/2017 Assunzioni

Dimissioni 

Pensionamenti 

Cessazioni

Passaggi di 

categoria
31/12/2017

Dirigenti 1 1

Quadri 3 3

Impiegati 8 8

Operai 15 15

Altri

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

Altri

TURNOVER

Contratto a tempo 

indeterminato

Contratto a tempo 

determinato

Altre tipologie
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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. Essa 

detiene al contrario 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.   

Si segnala che 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.  

 

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 67.500 0 0 0 0 

Totale 10.000,00 0 67.500 0 0 0 0 

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

A questo proposito merita  segnalare la costante attività dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente che nel settore idrico nel quadriennio 2015-2018 si è posta i seguenti obiettivi strategici:  

 

- Stabilità e chiarezza del quadro regolatorio per favorire gli investimenti infrastrutturali 

- Promozione dell'efficienza gestionale e della sostenibilità dei consumi idrici 

- Tutela degli utenti e riduzione della morosità 

L’attività di regolazione del Servizio Idrico Integrato svolta a livello nazionale dall’ARERA ha visto 

l’emanazione, per il comparto idrico, di 100 provvedimenti ai quali se ne aggiungono 79  a carattere trasversale. 

Di particolare rilevanza risultano la Delibera 27 dicembre 2017 n. 917/2017/R/idr “Regolazione della qualità 

tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei servizi idrici che lo compongono (RQTI)” con la 

quale si definiscono i livelli minimi e gli obiettivi di qualità tecnica nel servizio idrico integrato, nonché la 

Delibera 27 dicembre 2017 n. 918/2017/R/idr “Aggiornamento biennale delle predisposizione tariffarie del 

servizio idrico integrato” che approva le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle 

procedure per l’aggiornamento biennale delle tariffe anche in materia di tariffa di collettamento e depurazione 

dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura. 

L'Autorità ha anche  avviato un’indagine conoscitiva sull'attività di misura nel servizio idrico integrato per 

individuare, tra l'altro, livelli minimi di efficienza e qualità del servizio,  e l'eventuale presenza di elementi di 

criticità con particolare riferimento agli aspetti che possono incidere sulla determinazione dei consumi degli 

utenti finali  sulla possibilità di un comportamento consapevole dell'utilizzo della risorsa idrica e sulle perdite 

idriche.  

Nel settore idrico sono presenti in molti casi contatori solo a livello di condominio e non ancora di singolo 

utente. Il passaggio alla misura individuale permetterebbe numerosi vantaggi anche in termini di migliore 

controllo delle perdite d'acqua a valle del contatore. 
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Anche allo scopo di valutare nel settore idrico l'utilizzo di sistemi di “smart metering”, l'Autorità ha 

promosso alcuni progetti di sperimentazione multiservizio. In tutti i progetti selezionati sono presenti i settori 

gas e idrico, oltre ad altri servizi di pubblica utilità diversi da progetto a progetto. 

Nei progetti sperimentali multiservizio selezionati viene condivisa, tra gli esercenti dei diversi servizi coinvolti, 

l'infrastruttura di comunicazione necessaria per il trasferimento dei dati dai contatori (o sensori) agli esercenti. 

In questi progetti, le infrastrutture condivise sono realizzate e gestite da "operatori terzi" rispetto agli esercenti, 

che dovranno avere un ruolo imprenditoriale che si potrà sviluppare, se le sperimentazioni avranno successo, 

secondo il modello "smart city". L'obiettivo della condivisione dell'infrastruttura di comunicazione è duplice: 

ridurre, rispetto alla gestione separata, i costi relativi alla gestione di tali infrastrutture necessarie per la 

rilevazione a distanza dei dati di consumo (smart metering) o di funzionamento dei servizi (sensori di 

monitoraggio e controllo, es. smart water grid) e rendere disponibili ai clienti finali informazioni sui consumi 

dei diversi servizi in modo integrato.  

Sono stati selezionati diversi progetti che riguardano diverse città tra cui Torino, Reggio Emilia, Parma, 

Modena, Genova, Verona, Bari e Salerno, oltre ad alcuni Comuni di minore dimensione per un totale di circa 

60.000 clienti di servizi gas, acqua, teleriscaldamento. I progetti selezionati includono anche servizi diversi che 

verranno integrati nelle infrastrutture di comunicazione condivise: a titolo di esempio illuminazione pubblica 

(in alcuni casi si sperimenterà l'utilizzo dei lampioni come sede degli apparati di comunicazione condivisi); 

sensori per le rilevazioni di rumore (Verona), sensori per la rilevazione delle perdite di acqua dalla rete 

pubblica (Bari), sensori per la rilevazione del riempimento dei cassonetti della raccolta rifiuti (Modena). 

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,  sulla base dell'andamento dei primi mesi del corrente esercizio e dei fatti e circostanze fino ad oggi 

conosciuti,  di poter prevedere il mantenimento della redditività e dell’equilibrio della gestione anche se non è 

ancora stato possibile provvedere all’approvazione del Budget dell’esercizio 2018 in quanto si è in attesa 

dell’aggiornamento biennale e della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 

2018 e 2019 che verrà approvata dall’autorità entro il 30 luglio di quest’anno a seguito della presentazione, così 
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come disciplinato dalla delibera 918/2017/R/idr,  da parte dell’EGAto competente del programma degli 

interventi, del piano economico finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario 

teta (ϑ) come risultanti dall’aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019, della relazione 

di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata e dell’atto o degli atti deliberativi di 

approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019. 

Ai sensi della determina ARERA  29 marzo 2018, n. 1/2018 – DSID  nella Relazione di Accompagnamento 

dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria  l’EGAto dovrà ripercorrere le fasi della procedura di 

integrazione tra le gestioni, fornendo i dettagli delle gestioni coinvolte nel processo di aggregazione, in 

particolare: 

- informazioni relative alla tipologia di affidamento che caratterizzava le gestioni in questione prima 

dell’aggregazione; 

- esplicitazione delle gestioni preesistenti per le quali si disponeva di un corredo informativo (di atti e dati) 

completo (con conseguente approvazione del relativo schema regolatorio), ovvero per le quali l’Autorità ha 

proceduto a determinazioni tariffarie d’ufficio. 

Nel caso in cui il processo di integrazione avviato non si sia ancora perfezionato, specificare gli atti già 

adottati al riguardo e fornire indicazione delle tempistiche e degli impegni assunti delle parti coinvolte per 

addivenire alla conclusione della procedura di aggregazione in discorso. 

Sulla base della regolazione tariffaria applicabile definita al comma 5.1 della deliberazione 

664/2015/R/IDR, come integrata e modificata dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, precisare se le menzionate 

caratteristiche del processo di aggregazione conducano il soggetto competente ad applicare la matrice di 

schemi regolatori per la predisposizione tariffaria.  
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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  31/12/2017 unitamente alla Nota integrativa ed alla 

presente Relazione che lo accompagna; 

 ● di destinare l’utile di €. 218.847,15 in parte a copertura delle perdite degli esercizi precedenti portate a 

nuovo che residuano a bilancio in € 106.961,06 e per la differenza pari ad € 111.886,09  alla riserva 

legale . 

 San Marzanotto d'Asti, lì  26/03/2018  

 In originale firmato 

 Per il Consiglio di Amministrazione 

 F.to Il Presidente del C.d.A. 

 (Spandonaro geom. Giovanni)  



 

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA  Bilancio al 31/12/2017  

 

 

pag. 66 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 REA di ASTI al n. 80495 

Capitale Sociale sottoscritto €. 5.450.000,00 Interamente Versato 

P.IVA: 00073940058 
 
 
 
 

Prospetto di raffronto Budget/Consuntivo 2017 e 
 Consuntivi anni precedenti  

            

     



 

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA  Bilancio al 31/12/2017  

 

 

pag. 67 

 

 

          

DESCRIZIONE  Consuntivo anno 
2015 Euro                 

2  

 Consuntivo anno 
2016 Euro                    

3  

 Previsione anno 
2017 Euro                   

4  

 Consuntivo anno 
2017 Euro                  

5  
DELLE VOCI 

DI BILANCIO 

A. VALORE PRODUZIONE         

1.RICAVI SERVIZIO ACQUEDOTTO         

a) delle vendite e delle prestazioni         

c/611.1 + 611.999 + 611.111 Proventi 
dell'acquedotto a carico degli utenti  €     4.719.834,66   €     5.005.935,72   €     5.392.830,00   €     5.724.527,73  

c/611.2 Proventi dell'acquedotto a carico dei 
comuni conv. Subdistr.  €        770.923,29   €        764.634,01   €        750.000,00   €        722.404,51  

c/611.4 Proventi per allacciamenti acquedotto  €          64.157,80   €          56.114,90   €          60.000,00   €          68.645,80  

c/611.5 Proventi per servizio ripristini e rappezzi  €            7.680,00   €            4.263,75   €            8.000,00   €          12.300,00  

c/611.011 Proventi da vendita acqua con 
autobotte  €            2.280,00   €            3.170,00   €            3.000,00   €            6.720,00  

c/611.8 Proventi per posa contatori e accessi vari  €            8.075,55   €            9.841,00   €          10.000,00   €            4.607,15  

c/611.111 Prov. Ul1 del AEEG C/2013 acq.  €            9.748,47   €          11.162,97     €          10.187,72  

c/611.901 rimborsi su ricorsi acquedotto -€               360,18  -€            1.647,53    -€                 51,54  

c/611.905 Storni per recuperi su tariffe pregresse  €                       -     €                       -     €                       -    -€        213.457,75  

c/617.1 proventi per riscossione canoni fognatura 
e depurazione  €            2.556,80   €            3.156,05   €            2.500,00   €            4.848,05  

   per conto dei Comuni consorziati         

TOTALE  €     5.584.896,39   €     5.856.630,87   €     6.226.330,00   €     6.340.731,67  

2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso          

di lavorazione, semilavorati finiti         

3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione         

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni         

4.1 Spese per manutenzione degli immobili         

4.2 Spese per lavori urgenti di manutenzione pozzi         

4.3 Spese per lavori urgenti di rifacimento brevi 
tratti di rete         

c/635,2 Incrementi di immobilizzazioni materiali  €        227.981,79   €        257.281,71   €          85.000,00   €        224.746,54  

Totale  €        227.981,79   €        257.281,71   €          85.000,00   €        224.746,54  

          

5. ALTRI RICAVI E PROVENTI di cui:  €        654.206,66   €        621.412,58   €        470.500,00   €        547.550,13  

a) DIVERSI di cui  €        234.889,32   €        162.831,62   €        115.500,00   €        117.962,89  

c/615.2 rivalsa spese postali e bolli  €          37.442,60   €          36.061,90   €          40.000,00   €          52.522,70  

c/641.5 + 643,11  risarcimento danni e sinistri da 
Assicurazioni  €          28.592,50   €          23.888,19   €          25.000,00   €          41.557,92  

c/647.012 sopravv. Per rettifiche positive contr. 
INPS  €                       -     €                       -     €                       -     €               113,02  

c/643.015 - 643.13 sanzioni amm.ve D. Lgs. 
152/2006  €               443,67   €            6.487,60     €                       -    

c/643.013 Snazioni art. 18 c. 2 Reg. S.I.I. ATO5  €                       -     €                       -     €                       -     €            4.277,20  

c/643.8 + 643.9 altri ricavi e proventi imponibili e 
non  €          16.009,88   €          15.577,98   €          15.000,00   €          13.255,53  

c/647.3 sopravv. Attive gest. Caratteristica  €          40.261,99   €          80.971,90   €          35.000,00   €            3.753,11  

c/643.012 Risarcimento da Inail per Infortuni  €            4.598,06   €                       -       €                       -    

c/647.8 contributi in c/capitale - liberalità altri  €        104.287,49        
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proventi straordinari 

C/647.011 Sopravv. Attive indennità infortuni  €                       -     €                       -     €                       -     €            2.467,58  

c/718.3 + 647.4 ribassi e abbuoni attivi + arrot. da 
conversione  €            3.253,13  -€               155,95   €               500,00   €                 15,83  

b) CORRISPETTIVI di cui  €        195.125,93   €        211.927,42   €        175.000,00   €        181.738,16  

c/643.2 proventi. Rendite div. E int. rit. 
Pagamento  €        168.201,78   €        184.833,61   €        150.000,00   €        153.593,63  

c/647.1 + 647.5 plusvalenze e ricavi x cessione 
beni ammortizzati    €                 20,00     €                       -    

c/667.10 fitti attivi di terreni e fabbricati  €          26.924,15   €          27.073,81   €          25.000,00   €          28.144,53  

c/643.3 corrispetivi da contratti di servizio S.I.I.         

c) CONTRIBUTI in c/e da Regione Piemonte e altri 
enti  €        224.191,41   €        246.653,54   €        180.000,00   €        247.849,08  

c/643.1  contirbuti in conto esercizio    €            8.534,04     €            4.996,00  

c/643.10 utilizzo fondo sviluppo investimenti  €        224.191,41   €        238.119,50   €        180.000,00   €        242.853,08  

d) CONTRIBUTI in c/e da COMUNI Consorziati  €                       -     €                       -       €                       -    

Totale Ricavi Servizio Acquedotto  €     6.467.084,84   €     6.735.325,16   €     6.781.830,00   €     7.113.028,34  

c/612.001 Proventi per quota accesso serv. 
fogn./depuraz.  €        480.200,87   €        563.714,11   €        565.425,00   €        539.988,11  

c/612.010 Proventi acque reflue carito utenti -€            2.426,62   €                       -       €                       -    

c/612.002 + 612.011 proventi x servizio fognatura  €        565.157,20   €        693.058,04   €        682.500,00   €        642.570,17  

c/612.011 Prov. X addiz. Ul1 del AEEG 6/2013 
fogn.  €            6.233,69   €            7.234,89     €            6.388,99  

c/612.012 Proventi serv. Depurazione carico 
utenti  €        709.571,58   €        816.131,23   €        842.625,00   €        793.424,44  

c/612.111 Prov. X addiz. Ul1 del AEEG 6/2013 dep.  €            5.954,82   €            7.079,89     €            6.242,46  

c/611.900 restituzione ex del. AEEG 273/2013 -€                 12,56  -€                 25,12     €                       -    

c/612.200 rimb. Acque reflue sent. 335/2008 -€                 32,20   €                       -       €                       -    

c/612.50Prov. Manut. Straord. Acque reflue  €                       -     €                       -       €                       -    

c/611.902 Rimb. Su ric. Fognatura -€               280,92  -€               912,61    -€            3.769,92  

c/611.903 rimb. su ricorsi depurazione       -€            9.228,74  

c/611.904 rimb. Per rettifiche addeb. Acque reflue -€               368,46  -€               863,31   €                       -    -€        147.999,74  

c/617.2 Proventi da canoni contessioni serv.  €          50.000,00   €          50.000,00   €          50.000,00   €          50.000,00  

c/611.104 proventi x allacciamento fognature  €          21.820,00   €          13.755,76   €          20.000,00   €          16.100,00  

c/643.3 proventi da sanzioni x violazione d lgs 
152/06         

c/612.4  proventi acque reflue da utenze 
produttive  €          21.959,65   €          78.760,25   €          50.000,00   €        147.457,22  

c/612.3 proventi acque reflue da convenz. 
specifiche  €        162.432,26   €        136.364,11   €        100.000,00   €        139.547,52  

c/612.008 Altri ricavi e proventi scarichi prod.  €               900,00   €               900,00   €            1.000,00   €               720,00  

c/611.100 Proventi acque reflue post 1/1/2004         

Totale Ricavi Servizio Acque Reflue  €     2.021.109,31   €     2.365.197,24   €     2.311.550,00   €     2.181.440,51  

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)  €     8.488.194,15   €     9.100.522,40   €     9.093.380,00   €     9.294.468,85  

          

B. COSTI PRODUZIONE         

6. PER MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO di 
cui   €        728.940,54   €        609.565,30   €        754.200,00   €        799.072,92  

c/711.1 acquisti acqua da terzi + 711.011 acqua 
da interconnessione  €        503.581,98   €        373.614,88   €        510.000,00   €        554.619,68  

c/711.3 acquisti materiali di consumo  €        166.294,97   €        179.635,76   €        180.000,00   €        186.664,88  

c/711.8 acquisti materiali vari  €                       -     €                       -       €                       -    

c/711.009 oneri accessori su acquisti        €                       -    
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c/ 717.2 attrezzatura minuta  €            4.236,52   €            7.905,26   €            8.000,00   €            3.185,75  

c/717.3 acquisto gasolio da riscaldamento  €            7.500,01   €            7.360,01   €            9.000,00   €            9.807,01  

c/717.4 spese x acq. vestiario di servizio  €            2.101,98   €            2.170,43   €            3.000,00   €            2.119,11  

c/717.8 acq. materiale minuto di consumo   €            1.708,87   €               956,86   €            2.000,00   €            1.708,67  

c/718.2 + 718.003 sconti, ribassi e abbuoni  €            2.969,95   €                       -       €                       -    

c/741.10 omaggi con val. unit. < a 50.000  €               981,90   €               983,32   €            1.200,00   €               910,40  

c/742.1 cancelleria varia  €                       -     €            8.968,42   €            9.000,00   €            8.713,84  

c/742.2 stampati amministrativi  €            7.997,78   €                       -     €            1.000,00   €                       -    

c/744.1 carburanti e lubrificanti autovetture  €            1.259,31   €               807,52   €            1.000,00   €               737,00  

c/745.1 carburanti e lubrificanti automezzi  €          30.307,27   €          27.162,84   €          30.000,00   €          30.606,58  

7. PER SERVIZI di cui  €     3.860.720,75   €     3.805.408,50   €     4.214.884,00   €     4.101.106,73  

c/721.1 forza motrice  €     1.914.802,74   €     1.715.044,02   €     2.000.000,00   €     1.802.918,30  

c/721.3 spese telefoniche teletrasmissione  €          21.192,62   €          21.099,41   €          22.000,00   €          13.155,92  

c/721.4 spese telefoniche ordinarie  €            8.133,68   €          11.891,90   €          15.000,00   €          15.548,75  

c/721.7 spese telefoniche radiomobili GSM  €            6.667,49   €          13.549,76   €          12.000,00   €          15.655,85  

c/725.1+ 725.7  manut. fabbr. fiscalm. Strumentali 
e aree verdi  €          33.155,88   €          50.416,67   €          40.000,00   €          45.034,23  

c/723.1 +725.3 manutenzione impianti e 
macchinari + trasp.   €        416.523,55   €        377.606,64   €        400.000,00   €        433.080,93  

c/725.4 + 725.9 manut.attrezzature + manut. su 
beni di terzi  €          84.630,72   €          75.042,69   €          85.000,00   €          94.615,70  

c/735.012 spese per consulenze mediche  €            3.171,40   €            3.464,49   €            3.500,00   €            2.838,75  

c/725.6 serv. Assistenza hardware e software  €          10.303,00   €          19.602,50   €          20.000,00   €          18.289,85  

c/725.8 contr. Manutenzione macchine d'ufficio  €               910,52   €               910,52   €            1.000,00   €               630,52  

c/725.10 contr. Manutenzione hardware e 
software  €          18.912,56   €          21.851,90   €          25.000,00   €          29.564,95  

c/732.5 addestramento e formazione  €            6.442,50   €            7.461,00   €            5.000,00   €            1.402,00  

c/732.6 + 732.7 + 732.1 rimborsi spese  al 
personale dipendente + ric. Pers.  €          13.500,80   €          17.854,62   €          18.000,00   €          20.346,31  

c/735.1+735.25  sp. serv. escav. e  x esecuz. 
allacciam.  €        263.784,98   €        292.190,54   €        270.000,00   €        338.011,37  

c/735.3 consulenze legali  €          49.995,16   €          42.270,14   €          40.000,00   €          57.554,04  

c/735.2+735.4+735.8+735.9 altre consulenze + 
rimb. Sp+Casse Previd.  €          33.721,76   €          46.419,70   €          35.000,00   €          32.047,98  

c/735.6 spese per pulizia locali  €            4.680,00   €            7.440,00   €          10.000,00   €            7.440,00  

c/735.10 spese per analisi acqua  €          40.744,00   €          32.311,00   €          38.000,00   €          36.024,40  

c/735.11 ripristini e rappezzi manto stradale  €        137.105,33   €        164.947,01   €        170.000,00   €        188.763,74  

c/735.13 spese per trattamento acqua  €        199.762,73   €        180.431,35   €        180.000,00   €        184.427,94  

c/735.14 + 735.15 spese smalt. rif. spec. e per 
servizi diversi  €          33.942,59   €          44.527,79   €          45.000,00   €          41.628,76  

c/735.16 compensi al Segretario del Consorzio  €            9.600,00   €            9.600,00   €            9.600,00   €            9.600,00  

c/737.1 + 737.5 + 737.4  compensi amministratori   €          35.427,01   €          37.465,29   €          35.000,00   €          36.663,94  

c/735.36 e 735.37 spese per adeg. Per adem. 
Delibere  AEEGSI 2015/2016    €          90.440,20   €        120.000,00   €          49.114,61  

c/735.31  + 735.30 spese somministrazione lavoro 
a tempo determinato  €            8.883,49   €          22.862,63   €          38.000,00   €          36.445,49  

c/737.3 emolumenti Revisori dei Conti  €          21.195,11   €          21.786,16   €          23.000,00   €          22.559,54  

c/741.2 inserzioni e stampati pubblicitari      €               250,00   €                       -    

c/741.7 spese di rappresentanza  €                 60,00   €               322,97   €               500,00   €                 60,00  

c/731.11 + 735.35 spese per collabor. a progetto + 
sp. servizio letture cont.  €          46.852,50   €          81.080,51   €        100.000,00   €          91.794,48  

c/742.3 + 742.4 spese post. e di sped. + Postel x  €          48.765,78   €          55.601,59   €          75.000,00   €        106.729,46  
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invio e rendic. 

c/742.5 + 742.6 gestione fax e fotocopiatrice  €            4.438,03   €            5.092,57   €            5.000,00   €            7.400,00  

c/743.1 + 743.2 assicurazioni + franchigie su 
polizze ass.ve  €          60.023,93   €          60.027,70   €          65.000,00   €          55.652,15  

c/744.2 spese manutenzione autovetture   €            3.728,74   €               301,43   €               800,00   €               821,84  

c/744.3 premi di assicurazione autovetture  €            1.588,96   €            1.620,54   €            1.650,00   €            1.651,89  

c/745.2 manutenzione automezzi  €          24.590,31   €          13.885,34   €          15.000,00   €          17.597,14  

c/745.3 premi di assicurazione automezzi  €          10.802,71   €          11.619,04   €          12.500,00   €          11.705,12  

c/761.3 commissioni e spese su c/c/p  €            1.292,61   €               875,69   €            1.100,00   €            1.097,96  

c/761.5+761.6  commissioni e spese bancarie + 
fidejuss. Banc.  €          30.767,67   €          14.788,49   €          30.000,00   €          29.499,71  

c/735.032 consulenze e spese procedura di 
adeguam assetto societario        €                       -    

c/743.13 contributo A.T.O. 5 + fondo ATO x 
progetti specifici  €          84.104,00   €          80.525,04   €          80.525,00   €          80.525,04  

c/743.14 A.T.O. 5 x quota progetti strategici + 
contributo AEEG  €        135.000,00   €        135.000,00   €        138.000,00   €        135.000,00  

c/743.15 spese documentate serv. Economato  €                       -     €                       -       €                       -    

c/743.999 FONI 2017  €                       -     €                       -     €          22.959,00   €                       -    

c/743.023 Contributo AEEGSI  €            1.914,13   €            1.933,89     €            2.210,05  

C/743.024 + 743.025 + 743.026 contributo UI1 
CCSE  €          28.568,70   €          13.632,38     €          23.653,98  

c/742.007 spese area riscossioni x serv. recupero 
crediti   €            1.033,06   €               613,39     €               197,83  

c/743.15 spese documentate serv. Economato      €            1.500,00   €                       -    

c/743.16 quota spese funzionam. SIAM Scarl      €            5.000,00   €            2.146,21  

8. PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI di cui  €          14.317,10   €          25.603,31   €          30.000,00   €          32.301,79  

c/736.1 e 736.2 noleggio attrezzature e 
fotocopiatrici  €            4.703,72   €            4.877,32   €            6.000,00   €            7.730,93  

c/727.001 Canoni locazioni immobili  €                       -     €                       -     €                       -     €               367,67  

c/736.3 noleggio automezzi  €            4.103,88   €            1.000,07     €                       -    

c/727.3 canoni leasing  €            5.509,50   €          19.725,92   €          24.000,00   €          24.203,19  

9. PER IL PERSONALE  di cui  €     1.591.227,49   €     1.635.659,59   €     1.624.000,00   €     1.669.727,31  

731.1 salari e stipendi     €     1.115.379,05   €     1.153.576,68   €     1.150.000,00   €     1.163.715,66  

c/731.2+731.3 oneri socio-previdenziali  €        347.615,83   €        349.163,44   €        349.000,00   €        365.350,27  

c/731.5+731.6 Quote T.F.R. + adeguamento  €          82.277,41   €          87.011,85   €          85.000,00   €          91.475,72  

c/731.9 + 732.2 + 732.3 + 732.9 + 741.1 altri costi 
per il personale  €          22.140,39   €          24.258,39   €          40.000,00   €          27.290,57  

c/731.030 premi inail  €          23.814,81   €          21.649,23     €          21.895,09  

10. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  €        424.743,00   €        462.169,97   €        470.000,00   €        480.424,96  

c/781.16 ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali  €            2.860,00   €          13.316,97   €          20.000,00   €          19.451,96  

da c781.20 a 782.35  ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali  €        421.883,00   €        448.853,00   €        450.000,00   €        460.973,00  

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni         

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 
circolante          

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussid.          

di consumo e di merci  €            1.644,00  -€          25.546,16   €                       -     €          37.386,00  

12. Accantonamenti per rischi         

13. ALTRI ACCANTONAMENTI di cui         €          85.293,64   €        115.359,61   €                       -     €        154.553,82  

c/789.10 acc.to fondo riprist. Beni grat. Devol.         
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c/789.100 acc.to fondo svalutazione crediti  €          85.293,64   €        115.359,61   €                       -     €        154.553,82  

14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE di cui     €        130.637,57   €        175.459,33   €        124.780,00   €          91.628,38  

c/619.3 + 748.6 ribassi e abbuoni passivi e arrot. 
Conversione         

c/743.4 valori bollati e concessioni governative  €          12.547,70   €            9.775,25   €          10.000,00   €          12.086,23  

c/743.5 spese vidimazioni e bollature  €               641,46   €               516,46   €            1.000,00   €               573,46  

c/743.6 spese certif. Tribunale, CCIAA e varie  €            5.075,41   €            1.696,27   €            2.000,00   €            3.012,75  

c/743.7 abbonamenti, libri e pubblicazioni      €               250,00   €                       -    

c/743.8 contributi associativi  €            2.040,00   €            2.067,00   €            5.000,00   €            4.361,00  

c/743.9 spese generali e varie  €            1.418,20   €            4.096,80   €            5.000,00   €            6.007,73  

c/743.17 Contributo A.T.O. progetti specifici  €          14.880,00   €          14.880,00   €          14.880,00   €          14.880,00  

c/743.10 Canoni demaniali vari  €          18.535,24   €          17.794,40   €          20.000,00   €          18.046,84  

c/743.11 spese risarcimento danni  €          24.929,73   €            9.797,32   €          15.000,00   €            7.517,53  

c/743.20 Indennizzi art. 5 Carta dei Servizi  €                 26,00   €                       -     €            1.000,00   €                       -    

c/744.5 + 745.5 spese varie autovetture e 
automezzi  €                 94,26   €                   7,50     €               713,00  

c/744.7 tasse di circolazione autovetture  €               731,77   €               403,08   €               450,00   €               406,20  

c/745.7 tasse di circolazione automezzi  €            1.244,71   €            1.068,58   €            1.200,00   €            1.138,65  

c/746.6 tassa CCIAA  €               734,00   €               683,00   €            1.000,00   €               607,00  

c/746.11 tassa smaltim. Rifiuti solidi urbani  €            2.456,00   €            2.370,00   €            2.500,00   €            2.332,00  

c/746.12 tassa registrazione contratti        €                       -    

c/746.14 imposte indeducibili  €            8.383,00   €            8.173,00   €            8.500,00   €            8.173,00  

c/748.1 minusvalenze        €               582,98  

c/745.4 Multe automezzi  €                 30,49   €                       -       €                       -    

c/747.3 perdite su crediti        €                       -    

c/748.7 sopravvenienze passive gestione caratt.  €          34.650,74   €        100.228,14   €          35.000,00   €            5.905,19  

c/748.8 + 748.9 costi fiscalmente indetraibili  €            2.218,86   €            1.902,53   €            2.000,00   €            5.284,82  

c/771.1 Riconsocim. Spese a Comuni 
convenzionati        €                       -    

TOT. COSTI DI PRODUZ.  SERV. ACQUEDOTTO  €     6.837.524,09   €     6.803.679,45   €     7.217.864,00   €     7.366.201,91  

c/722.2 + c/722.3 spese x en. elettr. + acqua serv. 
depurazione  €        193.712,15   €        426.548,40   €        220.000,00   €        178.067,07  

c/726.2+726.3 sp. x manut. impianti Fg e Dep.   €        491.109,22   €        566.924,26   €        500.000,00   €        517.057,23  

c/726.009 spes eman. Beni di terzi acque reflue  €                       -     €                       -     €                       -     €            9.823,60  

c/726.4+726.5 + 726.9 sp. x manut. str. Imp. Dep. 
+ smaltim. fanghi  €          63.151,60   €          82.026,75   €        150.000,00   €          76.511,40  

c/734.4+734.15 sp. per servizi diversi e consul. 
A.R.  €          29.699,00   €          41.862,00   €          35.000,00   €          24.381,68  

c/726.4 + 734.3 spese  x gest. ord e straord. imp. 
depuraz.  €            1.514,40   €            5.400,00   €          10.000,00   €            9.730,00  

c/734.2 spese SISI x scarichi CIDAR + spese ASP x 
scarico Molini  €          91.028,99   €        125.873,42   €        190.000,00   €        117.072,42  

c/734.010 +734.005 Canoni vari  e spese amm.ve 
acque reflue   €          16.896,82   €          19.358,24   €          35.000,00   €          16.297,92  

c/734.005 sp. per sanzioni amm.ve acque reflue    €            8.428,80   €            6.000,00   €            3.600,00  

c/734.3 Spese ASP per gest. Ord. Imp. depur.  €          36.000,00   €          36.000,00     €          36.000,00  

c/734.25 sp. per esecuzione allacciamenti 
fognatura  €          13.200,00   €                       -     €          10.000,00   €                       -    

c/734.1 canone di concess. A.ATO5 x ripetiz. 
Mutui ai Comuni  €        418.465,11   €        447.165,86   €        385.386,29   €        437.758,65  

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE ACQUE REFLUE  €     1.354.777,29   €     1.759.587,73   €     1.541.386,29   €     1.426.299,97  

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B)  €     8.192.301,38   €     8.563.267,18   €     8.759.250,29   €     8.792.501,88  
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DIFFERENZA  (A-B)  €        295.892,77   €        537.255,22   €        334.129,71   €        501.966,97  

          

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI -€        215.944,03  -€        213.411,62  -€        209.129,71  -€        194.080,26  

15. Proventi da partecipazioni         

16. ALTRI PROVENTI FINANZIARI         

a) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBIL. VERSO:         

1. 2. 3. imprese controllate e collegate ed enti 
pubblici di riferimento         

4. ALTRI di cui:  €                       -     €                       -     €                       -     €                       -    

c/667.11 Rivalutaz. Acconto IRPEF su TFR         

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non part.          

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipaz.         

d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI DA:         

1. imprese controllate         

2. imprese collegate         

3. enti pubblici di riferimento         

4. ALTRI di cui:  €               517,05   €                 56,70   €                 60,00   €                 22,08  

c/667.5 + 667.6 interessi attivi bancari  €               512,04   €                 56,70   €                 50,00   €                 22,08  

c/667.4 + 667.8 interessi attivi diversi  €                   5,01   €                       -     €                 10,00   €                       -    

c/667.9 interessi attivi esenti         

17. INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI  €        216.461,08   €        213.468,32   €        209.189,71   €        194.102,34  

c/746,14 imposte indeducibili         

3. ALTRI di cui  €        216.461,08   €        213.468,32   €        209.189,71   €        194.102,34  

c/761.1 interessi passivi bancari  €          27.472,31   €          24.915,08   €          35.000,00   €          21.058,11  

c/761.10 + 763.5 + 763.6 interessi passivi diversi + 
int pass su fin di terzi  €          40.876,79   €          19.742,10   €          20.000,00   €            7.609,24  

c/763.3 interessi passivi su mutui Cassa DD.PP. E 
diversi  €          58.445,93   €          70.511,10   €          26.850,00   €          70.612,42  

c/763.4 interessi passivi su mutui chirografari  €          67.264,93   €          76.114,97   €        122.339,71   €          66.845,93  

c/761.8 + 763.009 Comm. E spese banc. Ind. Irap e 
oneri finanziari vari  €          21.876,55   €          22.185,07   €            5.000,00   €          27.976,64  

c/612.201 interessi rimborsi acque reflue semt. 
335/2008  €               524,57   €                       -       €                       -    

18. Rivalutazioni:         

a) di partecipazioni         

b) di immobilizzazioni finanziarie che         

non costituiscono partecipazioni         

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non cost. 
partecipaz.         

d) altre         

19. Svalutazioni:         

a) di partecipazioni         

b) di immobilizzazioni finanziarie che          

non costituiscono partecipazioni         

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
cost.partecipaz.         

d) altre          

          

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  €                       -     €                       -     €                       -     €                       -    

20. Proventi straordinari  €                       -     €                       -     €                       -     €                       -    

a) plusvalenze da alienazioni         
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b) sopravvenienze attive/insussistenze passive         

c/647.9 Altri proventi straordinari    €                       -       €                       -    

c/667.5 Risarcimento sinistri da Assicurazioni         

c) quota annua di contributi in conto capitale         

d) altri: diff. Conversione £./Eur    €                       -       €                       -    

21. Oneri straordinari  €                       -     €                       -       €                       -    

a) minusvalenze da alienazioni         

b) sopravvenienze passive/insussistenze attive         

c/748.8 Altri oneri straordinari          

c) altri (sconti su vendite)         

          

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)  €          79.948,74   €        323.843,60   €        125.000,00   €        307.886,71  

          

22. IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO  €          44.534,59   €        142.511,36   €        125.000,00   €          89.039,30  

          

c/746.5 accantonamento IRAP dell'esercizio  €          13.832,99   €          45.963,00   €        125.000,00   €          47.266,00  

c/747.011 accantonamento IRES dell'esercizio  €            7.705,60   €          38.850,00     €          97.839,00  

c/647.013 Sopravv. Per rimborsi Ires/Irap anni 
precedenti  €                       -     €                       -     €                       -    -€          25.960,01  

c/643.100 + 643.101 IRAP e IRES anticipata  €          22.996,00   €          57.698,36    -€          30.105,69  

23. UTILE(PERDITA) DELL'ESERCIZIO  €          35.414,15   €        181.332,24   €                   0,00   €        218.847,41  
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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’assemblea degli azionisti  

All’assemblea degli azionisti 

della ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA  

Premessa 

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2017, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia 

quelle previste dall’art. 2409 – bis, c.c. 

Si segnala che l’attuale collegio sindacale è stato nominato in data 30/06/2017 dall’assemblea dei soci. 

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.”.  

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 
39/2010 

Relazione sulla revisione legale del bilancio Ordinario  

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione legale dell’allegato bilancio della ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA, costituito dallo 

stato patrimoniale al 31/12/2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla 

nota integrativa.  

A nostro giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

della Società al 31/12/2017 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.  
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Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre 

responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del revisore per la 

revisione legale del bilancio” della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e 

ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione legale del bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.  

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio 

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 e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte 

del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori 

significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un’entità 

in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità 

aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità 

aziendale nella redazione del bilancio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della 

Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 

dell’informativa finanziaria della Società.  

Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori 

significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che 

includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia che una revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre 

un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali 

e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, 

siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. 

 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo 

esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione 

contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo 

acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore 

significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 

comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni 

intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di 

definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo 

interno della società; 

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 

effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto 

della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa 

riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione 

nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a 

riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi 



 

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA  Bilancio al 31/12/2017  

 

 

pag. 76 

 

acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società 

cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 

l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 

rappresentazione; 

• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 

richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati 

significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione 

contabile.  

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 

Gli amministratori della ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA sono responsabili per la predisposizione della relazione 

sulla gestione della ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA al 31/12/2017, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio e 

la sua conformità alle norme di legge. 

 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla 

coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio della ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA al 31/12/2017 e sulla 

conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 

 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio della ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA al 

31/12/2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle 

conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non 

abbiamo nulla da riportare.  

Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di 

comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio 

sindacale.  

Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. 

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, 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 

 

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di € 218.847, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici 
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Stato Patrimoniale 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 Scostamento 

IMMOBILIZZAZIONI 21.508.396 20.257.849 1.250.547 

ATTIVO CIRCOLANTE 7.517.113 8.769.203 1.252.090- 

RATEI E RISCONTI 92.222 317.474 225.252- 

TOTALE ATTIVO 29.117.731 29.344.526 226.795- 

 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 Scostamento 

PATRIMONIO NETTO 5.561.884 5.343.037 218.847 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 911.710 847.055 64.655 

DEBITI 11.472.137 12.022.846 550.709- 

RATEI E RISCONTI 11.172.000 11.131.588 40.412 

TOTALE PASSIVO 29.117.731 29.344.526 226.795- 

 

Conto Economico 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 Scostamento 

VALORE DELLA PRODUZIONE 9.294.449 9.100.707 193.742 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 8.522.172 8.221.828 300.344 

COSTI DELLA PRODUZIONE 8.792.483 8.563.452 229.031 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 501.966 537.255 35.289- 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 307.886 323.844 15.958- 

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

89.039 142.512 53.473- 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 218.847 181.332 37.515 

 

 

Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione. 

Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue:  

● i criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per 

la formazione del bilancio del precedente esercizio; 

 

● si sono ottenute dall'Organo amministrativo, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento 

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico, 

finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle 

informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Si può ragionevolmente assicurare che 

le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o 

tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
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● abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame 

dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

 

● non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte con società 

del gruppo o comunque con parti correlate. 

 

● non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi. 

 

●          nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.  

● si è partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'Organo Amministrativo, tutte svoltesi nel rispetto 

delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente 

assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale, e non sono tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 

● nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate altre 

omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la denunzia o la sola 

menzione nella presente relazione. 

 

● Per quanto sopra evidenziato l’Organo di controllo ritiene che l’esercizio sociale presenti nel complesso risultati 

in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dall'Organo amministrativo. 

 

Osservazioni in ordine al bilancio 

Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, si riferisce quanto segue:  

● ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell'attivo 

dello Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento. 

 

● ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che  non sono stati iscritti nell'attivo 

dello Stato patrimoniale costi di sviluppo. 

 

● ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell’attivo 

dello Stato Patrimoniale costi di avviamento. 

 

● si è vigilato sulla conformità dello stesso alla legge, sia per quanto riguarda la sua struttura sia in riferimento ai 

contenuti non esclusivamente formali. 

 

● si è verificata altresì l'osservanza della legge in relazione alla predisposizione delle Relazione sulla gestione. 

 

● nel procedimento di stesura del bilancio l'Organo amministrativo non si è avvalso della disposizione di cui 
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all'art. 2423, c. 4 e 5 del Codice Civile per quanto riguarda le deroghe concesse nella redazione dello stesso. 

 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione “Relazione del revisore indipendente 

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010” della presente relazione.  

Osservazione e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio chiuso al 

31/12/2017, così come redatto dagli amministratori. 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.  

 

Asti, 13/04/2018 

 

F.to Guido Novali, Presidente 

F.to Franca Serra, Sindaco effettivo 

F.to Giovanni Echafte, Sindaco effettivo 

 


