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Bilancio al 31/12/2014
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2014

31/12/2013

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

-

-

1.148.809

953.626

Ammortamenti

731.052

610.370

Totale immobilizzazioni immateriali

417.757

343.256

-

-

5.526.324

5.479.030

Valore lordo

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
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31/12/2014
Ammortamenti

31/12/2013

3.197.263

3.067.769

2.329.061

2.411.261

2.746.818

2.754.517

56.086

64.940

1.410.699

1.426.991

1.374.641

1.374.419

36.058

52.572

117.979

284.071

1.584.764

1.776.002

93.523

106.669

4.425.105

4.637.188

1.198.894

1.198.894

1.739

1.367

-

-

1.571.805

1.571.805

1

-

1.571.806

1.571.805

33.045

25.969

-

-

42.519

7.448

42.519

7.448

2.848.003

2.805.483

42.486

42.486

159.681

142.130

1.370.217

1.640.992

esigibili entro l'esercizio successivo

605.598

1.092.050

esigibili oltre l'esercizio successivo

764.619

548.942

4.718

6.097

4.425.105

4.637.188

Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti iscritti nell'attivo circolante
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Versamenti in conto aumento di capitale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conti d'Ordine
31/12/2014

31/12/2013

Conti d'ordine
Altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine

15.675.651-

15.736.799-

15.675.651-

15.736.799-

Conto Economico Abbreviato
31/12/2014

31/12/2013

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.899.448

2.015.923

4.072

5.300

-

-

4.700

31.840

83.545

26.836

88.245

58.676

1.991.765

2.079.899

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

635.422

722.813

7) per servizi

508.101

429.791

20.074

17.118

-

-

226.025

260.644

72.665

78.490

19.571

258.416

17.786

18.695

1.785

239.721

318.261

597.550

-

-

250.177

229.905

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

120.683

96.773

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

129.494

133.132

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c/d/e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi
Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzaz.
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31/12/2014
Totale ammortamenti e svalutazioni

31/12/2013

250.177

229.905

8.855

11.443-

144.997

10.816

1.885.887

1.996.550

105.878

83.349

-

-

-

-

5.091

10.113

5.091

10.113

5.091

10.113

-

-

30.674

34.097

30.674

34.097

25.583-

23.984-

-

-

2

4.885

Totale proventi

2

4.885

21) Oneri

-

-

-

19.905

-

19.905

2

15.020-

80.297

44.345

21.264

29.940

16.514-

6.957-

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

37.778

36.897

23) Utile (perdita) dell'esercizio

42.519

7.448

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
Altri

Altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20-21)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
Imposte anticipate
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Nota Integrativa parte iniziale
Introduzione
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. Il Bilancio viene redatto
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del
Codice Civile.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.
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.
Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, pertanto, come consentito dall’art. 2435
del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

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.
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, comma 4 e all'art.
2423 - bis comma 2 Codice Civile.
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. 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.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico 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 precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
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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
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute
all’art.2426 del Codice Civile, e 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
Con l’art. 21, commi 13 e 19, del D.L. 201/2011 sono state attribuite all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici. L’Autorità, con deliberazione nr. 13/2015/R/IDR in data 22
gennaio 2015, ha approvato lo schema regolatorio tariffario proposto dall’Ufficio d’ambito di Como fissando il
moltiplicatore “teta” pari a 1,090 per l’anno 2014 e 1,186 per l’anno 2015. Con il medesimo provvedimento, l’Autorità ha
altresì fissato il moltiplicatore “teta” per gli anni 2012 e 2013 pari a 1,00.

Informativa sull'andamento aziendale
Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 evidenzia un utile di esercizio di euro 42.519 che si
contrappone all’utile dell’esercizio precedente di euro 7.448.
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota Integrativa Attivo
Introduzione
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.

Immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Le immobilizzazioni immateriali 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 di svalutazione.
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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:
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.
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.
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 di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali
Introduzione
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di
produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso. Il costo di
produzione corrisponde all’insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all’entrata in funzione del bene, sia che si
tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni.
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 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:
Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua
possibilità di utilizzo delle stesse.
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato
l’eliminazione del loro valore residuo.
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il
cespite è disponibile e pronto all’uso.
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.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
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 di valore delle
immobilizzazioni materiali.
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Immobilizzazioni immateriali e

II. Immobilizzazioni materiali

VALORE
IMMOBILIZZAZIONI

CESPITI
INIZIO

INCREME DECREM
NTI

ENTI

CESPITI FINE
ESERCIZIO

ESERCIZIO

INTERVENTI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - 20%

F.DI

VALORE

AMM.TO

INIZIO
ESERCIZIO

VAR.

QUOTE

AL

AMMORTA

F.DI AMM.TO RESIDUO DA
FINE

AMMORTIZZ

FONDO

MENTI

ESERCIZIO

ARE

662.036

89.223

-

751.259

402.116

-

97.759

499.875

251.384

5.529

-

-

5.529

5.433

-

95

5.529

-

194.110

33.129

-

227.239

190.830

-

7.719

198.549

28.690

STUDIO E OTTIMIZZ.RETI, POZZI, SERBAT. –
20%

25.240

15.600

-

40.840

5.048

-

8.168

13.216

27.624

STUDIO PER OTTIM .FUNZ. IMPIANTI DEPUR. –
20%

34.708

-

34.708

6.942

-

6.942

13.883

20.825

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO

12.072

12.072

-

-

-

-

-

-

IMMOBILIZ.ADEG.IMPIANTO IN CORSO – ATO

19.930

69.305

-

89.235

-

-

-

-

89.235

TERRENO USO INDUSTRIALE

148.182

-

-

148.182

-

-

-

-

148.182

FABBRICATI INDUSTRIALI - 3,5%

304.347

3.499

-

307.846

83.587

-

10.713

94.300

213.547

-

16.746

670

-

1.340

2.009

14.736

SPESE AD UTLIZZO PLURIENNALE - 8%

SPESE AD UTILIZZO PLURIENNALE - 20%

STAZIONE DI FITODEPURAZIONE – 8%
IMP. SOLL., MACCHINARI, OPERE ELETTR. 12%

16.746
1.128.920

580

-

1.129.500

1.070.705

-

16.464

1.087.169

42.331

VASCHE IMP.DEP OP. IDR.FISSE MACCHINARI
- 2,5%
3.712.465

35.615

-

3.748.080

1.774.982

-

94.679

1.869.661

1.878.419

ATTREZZ. VARIA, MINUTA,
MISURA,CONTROLLO-10%

62.357

3.512

-

65.869

44.492

-

2.809

47.301

18.568

MOBILI E ARREDI - 12%

34.118

2.565

-

36.683

34.118

-

154

34.272

2.411

MACCHINE UFFICIOELETTRONICHE - 20%

42.075

1.522

-

43.597

29.396

-

3.334

32.729

10.868

AUTOVETTURE - 25%

18.228

-

18.228

18.228

-

18.228

-

CESPITI NON SUPERIORI A EURO 516,46 100%

11.593

-

-

11.593

11.593

-

11.593

-

6.432.656 254.550

12.072

6.675.132

3.678.140

250.176

3.928.314

2.746.820

Totali
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Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Commento
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze
Introduzione
Le rimanenze sono valutate al costo medio.
Materie prime, sussidiarie, e di consumo
Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile, è stato calcolato con il metodo del
costo medio.
Le materie prime, sussidiarie e di consumo sono state iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale ad un valore costante in
quanto costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza se rapportate all'attivo di bilancio. Per le stesse
non sono state registrate variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

Attivo circolante: crediti
Introduzione
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426,
comma 1, n. 8 del Codice Civile. I crediti verso clienti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.
I crediti diversi dai crediti v/clienti sono stati valutati in base al loro valore nominale in quanto non vi sono ragionevoli
motivi per considerarli di dubbia esigibilità.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa in quanto il servizio è svolto
nei Comuni appartenenti alla Provincia di Como. .
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Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato
Valore di inizio esercizio
RIMANENZE

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

64.940

8.854-

56.086

1.426.991

16.292-

1.410.699

DISPONIBILITA' LIQUIDE

284.071

166.092-

117.979

RATEI E RISCONTI

106.669

13.146-

93.523

1.882.671

204.384-

1.678.287

CREDITI

Totale

Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
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
Introduzione
Le poste 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.

Patrimonio netto
Introduzione
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Introduzione
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.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del
risultato dell'es.
prec. Attribuzione di
dividendi

Valore di inizio
esercizio

Capitale

Altre variazioni Incrementi

Altre variazioni Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

1.198.894

-

-

-

-

1.198.894

1.367

372

-

-

-

1.739

Versamenti in
conto aumento di
capitale

1.571.805

-

-

-

-

1.571.805

Varie altre riserve

-

-

1

-

-

1

1.571.805

-

1

-

-

1.571.806

25.969

7.076

-

-

-

33.045

7.448

-

-

7.448

42.519

42.519

2.805.483

7.448

1

7.448

42.519

2.848.003

Riserva legale

Totale altre riserve
Utili (perdite)
portati a nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale

Commento
Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
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 esercizi.
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Descrizione

Importo

Capitale

Origine/Natura
1.198.894 Capitale

Riserva legale
Versamenti in conto aumento di
capitale

1.739 Capitale

A;B

1.571.805 Capitale

A;B

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale

Possibilità di utilizzazione

1 Capitale
1.571.806 Capitale

A;B

33.045 Capitale

A;B;C

2.805.484

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

Commento
Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
• A: per aumento di capitale
• B: per copertura perdite
• C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi ed oneri
Introduzione
I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio di
classificazione “per natura” dei costi.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

Valore di fine esercizio

FONDI PER RISCHI E ONERI

42.486

42.486

Totale

42.486

42.486
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Introduzione
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.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio
esercizio

Variazioni nell'esercizio Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
- Accantonamento
- Totale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

142.130

17.551

17.551

159.681

Totale

142.130

17.551

17.551

159.681

Debiti
Introduzione
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

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

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
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
Introduzione
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Bilancio XBRL
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Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato
Valore di inizio esercizio
DEBITI

Valore di fine esercizio

1.640.992

270.775-

1.370.217

6.097

1.379-

4.718

1.647.089

272.154-

1.374.935

RATEI E RISCONTI
Totale

Variazioni nell'esercizio

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine
Commento
Non esistono impegni diversi da quelli evidenziati nei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale.
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale

CONTI D’ORDINE
Sono esposti in calce allo Stato patrimoniale così come richiesto dall’art.2424 c.3 del Codice Civile e secondo le
indicazioni fornite dal principio contabile OIC 22 in riferimento al divieto di duplicazione degli accadimenti già rilevanti
nel bilancio d’esercizio
I Conti d’Ordine ammontano complessivamente a euro 15.675.651.
Sono stati iscritti mutui passivi per un ammontare complessivo residuo di euro 65.335,25. In dettaglio:
n° 3 mutui assunti, garantiti e direttamente pagati dai Comuni a favore dell’ex Consorzio;
-

posizione 3212067/00: debito residuo al 31.12.2014 euro
posizione 4039299/00: debito residuo al 31.12.2014 euro
posizione 4096345/00: debito residuo al 31.12.2014 euro

9.101,12 ;
18.612,77 ;
37.621,37 .

ritenuti debiti della società nella relazione di stima redatta dal perito a seguito del conferimento dei beni effettuati dal
Consorzio il 15/10/2001 e ritenuti dal Collegio Sindacale, nell'esame della perizia di stima, debiti rimasti in capo ai singoli
Comuni soci.
Sono stati iscritti fra gli altri conti d’ordine i valori dei beni di terzi in concessione per un totale di euro 15.610.316, come
di seguito elencati:
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RETE ACQUEDOTTO
Appiano Gentile
- Rete acquedotto Appiano Gentile - da perizia 2001
- Integrazione rete idrica Appiano/via Somigliana – 2007
- Integrazione rete idrica Appiano colleg.De Gasperi/Villa – 2007
- Integrazione rete idrica Messa in sicurezza dei piezometri Appiano Gentile – 2009

782.432,21
22.266,76
206.101,23
5.143,63

- Integrazione rete idrica Messa in sicurezza pozzo De Gasperi/Villa Appiano G.le - 2009

14.970,74

- Integrazione rete idrica Collegamento acquedotto Appiano Gentile via delle Alpi - 2009

4.000,92

Cirimido
- Rete acquedotto Cirimido - da perizia 2001

659.515,46

Fenegrò
- Rete acquedotto Fenegrò - da perizia 2001
- Integrazione rete idrica e collegamento Comune di Fenegrò – 2008/2009

1.070.615,16
70.530,20

Limido Comasco
- Rete acquedotto Limido Comasco - da perizia 2001

792.244,89

Lurago Marinone
- Rete acquedotto Lurago Marinone - da perizia 2001

1.361.380,39

Veniano
- Rete acquedotto Veniano da perizia 2001
- Rete acquedotto Veniano/via Somigliana – 2007

595.991,27
22.371,67

- Integrazione Rete idrica e realizzazione nuovo pozzo piezometrico Veniano–2008/2009

108.737,36

- Infrastrutture rete idrica Veniano/via Somigliana - 2012

202.183,95

RETE FOGNARIA
- Rete fognaria Appiano Gentile - da perizia 2001
- Rete fognaria Cirimido - da perizia 2001
- Rete fognaria Fenegrò - da perizia 2001
- Rete fognaria Limido Comasco - da perizia 2001

3.128.695,90
924.974,31
1.185.785,04
258.228,45

- Rete fognaria Lurago Marinone - da perizia 2001

1.248.276,33

- Rete fognaria Veniano - da perizia 2001

2.945.870,16

Totale
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I sopra indicati valori sono stati stimati e riportati nella sintesi del progetto di trasformazione in Spa redatta nell'ottobre
2000 dal Dr. Nuzzo e recepiti dai Comuni soci con relative delibere consiliari.
Sono tuttora iscritti al valore iniziale in quanto non vi sono indicazioni specifiche in merito alla valutazione
dell’obsolescenza funzionale e sono stati integrati dai lavori di ampliamento effettuati.
La concessione è di durata ventennale.

Nota Integrativa Conto economico
Introduzione
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto
concerne:
• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimenti al momento di consegna o spedizione dei beni;
• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione inclusivo dei costi diretti e
dei 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 oneri relativi al finanziamento
per la 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.

Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e
premi
.
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Proventi e oneri finanziari
Introduzione
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
Introduzione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Proventi e oneri straordinari
Commento

Proventi straordinari
Nel corso dell’esercizio non sono stati conseguiti proventi straordinari.
La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria
dell’impresa.
La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

Altri
Differenza di arrotondamento all'
EURO

2

Totale

2

Oneri straordinari
Nel corso dell’esercizio non sono stati conseguiti oneri straordinari.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Introduzione
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti, così come risultanti dalle
dichiarazioni fiscali, dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
L'esercizio 2014 chiude con un risultato positivo prima delle imposte pari a euro 80.297 che risulta rettificato dalle imposte
correnti per Euro 21.264 e dalle imposte anticipate per euro -16.514 chiudendo con un utile dell'esercizio pari ad euro
42.519 .

RICONCILIAZIONE ONERE FISCALE TEORICO E ONERE FISCALE DI BILANCIO

IRES
Risultato prima delle imposte risultante da bilancio

IRAP

80.297

Valore della produzione al netto delle deduzioni

105.878

Onere fiscale teorico (aliquota base)
Diff. temporanee tassabili in esercizi successivi
Diff. temporanee deducibili in esercizi successivi
Rigiro diff. temporanee deducibili esercizi precedenti
Rigiro diff. temporanee tassabili esercizi precedenti
Diff. perm. che non si riverseranno negli es. succ. in
aumento
Diff. perm. che non si riverseranno negli es. succ. in
diminuzione

-18.853

Utilizzo perdite precedenti

-51.690

3.169

348.229

Altre deduzioni rilevanti IRAP
Imponibile fiscale

12.923

Imposte correnti/Aliquota base

3.554

Imposte correnti effettive

3.554

Bilancio XBRL
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IMPOSTE
ANTICIPATE
1.

Importo iniziale

2.

Aumenti

2.1

Imposte anticipate
sorte nell'esercizio

3.

Diminuzioni

3.1

Bilancio al 31/12/2014

IRES
da diff.
tempor.

da perdite
fiscali

IRAP
da diff.tempor.

TOTALE
IRES

TOTALE
IRAP

13.697

36.037

49.734

1.943

1.943

Imposte anticipate
annullate nell'es.

-2.014

-14.215

-16.229

-286

-286

Importo finale

11.683

21.822

33.505

1.657

1.657

Nota Integrativa Altre Informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA
Il numero medio dei dipendenti nel 2014 è il seguente:
DENSITA’ INIZIALE
Categoria
TOTALE, di cui:
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Lavoro interinale

n° medio 2014

n° medio 2013

7
5
2
-

8,5
5,5
2
1

.

Compensi revisore legale o società di revisione
Introduzione
Di seguito sono indicati i compensi spettanti nell’esercizio ad Amministratori e Sindaci . Questi ultimi svolgono anche
l’incarico di Revisori Legali dei Conti.
Compenso Amministratori

Euro 33.042

Compenso Collegio Sindacale comprensivo dell’attività di Revisione Euro 23.088
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.

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

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Introduzione
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
NUMERO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA CATEGORIA DI AZIONI DELLA SOCIETÀ
Il capitale iniziale della società ammonta a euro 1.198.894,00, corrispondente al valore del capitale di dotazione iniziale
del trasformato Consorzio, suddiviso in n°
1.198.894 azioni ordinarie da euro 1 ciascuna, assegnate come segue:
Soci

n° Azioni

Val. Nom. Azione

Valore Azioni

% proprietà

Comune di Appiano Gentile

474.762

€ 1,00

€ 474.762,00

39,60%

Comune di Fenegrò

161.851

€ 1,00

€ 161.851,00

13,50%

Comune di Veniano

153.458

€ 1,00

€ 153.458,00

12,80%

Comune di Limido Comasco

145.066

€ 1,00

€ 145.066,00

12,10%

Comune di Cirimido

134.276

€ 1,00

€ 134.276,00

11,20%

Comune di Lurago Marinone

129.481

€ 1,00

€ 129.481,00

10,80%

€ 1.198.894,00

100,00%

1.198.894
.
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Azioni proprie e di società controllanti abbreviato
Introduzione
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.
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Commento
Rendiconto finanziario
In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema indiretto
come previsto dal principio contabile OIC 10.

Importo al
31/12/2014

Importo al
31/12/2013

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE
Utile (perdita) dell'esercizio

42.519

7.448

Imposte sul reddito

37.778

36.897

Interessi passivi (interessi attivi)

25.583

23.984

105.880

68.329

17.786

18.695

250.177

229.905

373.843

316.929

8.854

(11.443)

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti

(158.761)

72.679

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori

(36.840)

(94.138)

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi

13.146

22.169

Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi

(1.379)

(23.239)

Altre variazioni del capitale circolante netto

(58.881)

(150.817)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

139.982

132.140

(Dividendi)
(Plusvalenze) minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazione delle perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
Variazione del capitale circolante netto
Decremento (Incremento) delle rimanenze
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Importo al
31/12/2014

Importo al
31/12/2013

Altre rettifiche
Interessi incassati (pagati)

(25.583)

(23.984)

(Imposte sul reddito pagate)

(37.778)

(36.897)

(235)

(228)

76.386

71.031

(47.294)

(105.932)

(195.184)

(26.108)

(242.478)

(132.040)

(166.092)

(61.009)

284.071

345.080

Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità
liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Mezzi di terzi
Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (Acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)
Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide
Disponibilità liquide al 1/01/2014
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Importo al
31/12/2014
Disponibilità liquide al 31/12/2014

117.979

Importo al
31/12/2013
284.071

Differenza di quadratura

Patrimoni destinati a 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 del
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a 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
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio la società ha posto in essere alcune operazioni con le proprie parti correlate che vengono
individuate nei Comuni soci. Queste operazioni sono state effettuate alle normali condizioni di mercato.

Nota Integrativa parte finale
Commento
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare l'utile d’esercizio di euro
42.519 come segue:
• euro 2.125,93 alla riserva legale;
• euro 40.392,62 a nuovo.
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico 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; è stato predisposto nella prospettiva della continuità
aziendale,conforme alla programmazione della gestione e degli investimenti,in considerazione dell’attività di pubblico
interesse e dalle tariffe idriche determinate dall’autorità competente.. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di
Bilancio al 31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto
dall’Organo Amministrativo.
Il bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Appiano Gentile, 31.03.2015
L’Amministratore Unico
Ing. Giancarlo Gerosa
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