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Stato patrimoniale

31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 60.398

II - Immobilizzazioni materiali 51.313

Totale immobilizzazioni (B) 111.711

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 623.755

Totale crediti 623.755

IV - Disponibilità liquide 94.988

Totale attivo circolante (C) 718.743

D) Ratei e risconti 1.679

Totale attivo 832.133

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 150.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (53.720)

Totale patrimonio netto 96.280

B) Fondi per rischi e oneri 4.679

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 969

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 729.687

Totale debiti 729.687

E) Ratei e risconti 518

Totale passivo 832.133
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Conto economico

31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 361.769

5) altri ricavi e proventi

altri 60.188

Totale altri ricavi e proventi 60.188

Totale valore della produzione 421.957

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 129.366

7) per servizi 229.069

8) per godimento di beni di terzi 650

9) per il personale

a) salari e stipendi 15.082

b) oneri sociali 5.461

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.125

c) trattamento di fine rapporto 1.108

e) altri costi 7.017

Totale costi per il personale 28.668

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

13.469

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.837

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.632

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 14.427

Totale ammortamenti e svalutazioni 27.896

14) oneri diversi di gestione 59.996

Totale costi della produzione 475.645

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (53.688)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4

Totale proventi diversi dai precedenti 4

Totale altri proventi finanziari 4

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 36

Totale interessi e altri oneri finanziari 36

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (32)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (53.720)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (53.720)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari 
a Euro (53.720).
 
Attività svolte
Il risultato negativo deriva dalla circostanza che la Società ha svolto per parte prevalente dell'esercizio le 
attività  prodromiche all'acquisizione del S.I.I..
L'affidamento del S.I.I. per l'ATO Centro Ovest 3 Savonese in favore di Ponente Acque S.c.p.A. è operativo dal 29
/01/2016, data di firma della convenzione tra E.G.A. e Gestore e la Ponente Acque S.C.p.A.  formata dalle società 
operative (Servizi Ambientali Spa e S.C.A. Srl.), che sta provvedendo alla graduale acquisizione delle gestioni in 
economia dei Comuni.
L'ATO Centro Ovest 3 della provincia di Savona ha dato pieno rispetto alle previsioni del cd. “Decreto Sblocca 
Italia”, prevedendo l'affidamento ad un unico gestore del Servizio Idrico Integrato per l'intero territorio dell'ATO 
stesso.
Il Consiglio Provinciale, con la Deliberazione n. 94 del 29/12/2015 ha stabilito l'affidamento del Servizio Idrico 
Integrato di cui all'articolo 149 , comma 1 del D. Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 7 del D.L. 133-bis
/2014, secondo la forma di gestione c.d. '' per l'ambito territoriale ottimale Centro Ovest 3 di cui ''in house providing
alla L.R. 1/2014 e s.m.i.
Avverso tale affidamento pendono attualmente due ricorsi nanti il TAR Liguria proposti da soggetti privati già 
svolgenti il S.I.I., o parti di esso, nell'ATO Savonese. Non risultano ancora fissate le udienze per la discussione 
degli stessi.
Risulta, inoltre, pendente nanti la Corte Costituzionale un ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
avverso la Legge Regionale n. 17/2015 del 23/9/2015 della Regione Liguria istitutiva dell'ATO Centro Ovest 3 
Savonese (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti 
ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti). La 
causa è stata discussa in data 6/6/2017 e si è in attesa della relativa decisione.
Per l'anno 2016 la Società ha cominciato a generare ricavi a far data dal 01/09/2016 con la presa in carico del 
servizio acquedotto dal Comune di Ceriale, seguito poi in data 01/12/2016 dai Comuni di Borghetto Santo Spirito, 
Pietra Ligure e Borgio Verezzi.
I ricavi per l'anno 2016 derivano dalle attività di lettura/bollettazione/riscossione svolte per conto dei Comuni per il 
periodo ante affidamento del servizio, dagli incassi delle tariffe acquedotto a far data, per ciascun Comune, 
dall'acquisizione del servizio e dai servizi forniti direttamente in favore dell'utenza.
Trattandosi del primo esercizio di esistenza della Società, ed in assenza di basi di dati storiche sulle quali 
elaborare le stime di bilancio, si è dovuto attendere di ricevere i necessari chiarimenti da parte dei Comuni.
Ciò ha reso necessario il ricorso al maggior termine per l'approvazione del Bilancio di Esercizio,  art. 15, c. 1 ex
dello Statuto della Società.
 
Attività svolte
La Società opera in tutti i settori del Servizio Idrico Integrato, ovvero acquedotto, fognatura e depurazione delle 
acque reflue, anche per il tramite delle proprie consorziate Servizi Ambientali SpA e SCA Srl ed attraverso il 
distacco di personale delle stesse (avvenuto nel 2017).
La Ponente Acque ScpA svolge, inoltre, i connessi servizi di lettura, bollettazione e riscossione delle tariffe del S.I.
I., come previsto dalla vigente normativa.
Come da convenzione sottoscritta, i singoli Comuni hanno dato mandato alla Società di provvedere alla lettura dei 
consumi, alla bollettazione ed alla riscossione anche per l'anno 2016. Per il Comune di Ceriale si è proceduto 
all'invio delle bollette per il conguaglio 2015, stante il fatto che le letture aggiornate risultavano al mese di maggio 
2015. La bollettazione di tale periodo è stata effettuata a partire dal mese di novembre 2016 e completata a 
gennaio 2017.
Relativamente all'attività di bollettazione e gestione dei relativi flussi, si è resa indispensabile  l'integrazione del 
software di bollettazione con il sistema di contabilità in uso alla società, in modo da avere l'automatico 
interscambio dei dati per gli adempimenti fiscali e contabili. A queste complesse attività che hanno richiesto alcuni 
mesi di lavoro, si è aggiunta la necessità di aggiornare le banche dati sugli utenti trasmesse dai comuni in quanto 
carenti sotto molti punti di vista, sia per l'inesattezza di molti dati sia sulle anagrafiche che sui consumi storici, che 
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hanno richiesto verifiche, ma soprattutto per l'inserimento nelle bollette dei dati richiesti dall'AEEGSI, tra cui in 
particolare il numero di matricola del contatore ed il codice fiscale dell'utente, mancanti nella quasi totalità dei 
casi. Sul punto si sta anche lavorando per il futuro inserimento (che già avviene per le nuove utenze e volture) dei 
dati catastali degli immobili. Per il completamento di tale lavoro su circa 30mila utenze si è deciso di affidarsi ad 
un service esterno che si è occupata del data-entry.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nel corso dell'anno 2016 la Ponente Acque ScpA, ha provveduto ad acquisire le gestioni del servizio acquedotto 
per i Comuni di Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi e Pietra Ligure.
Per i comuni sotto i 1.000 abitanti è stato sottoscritto un apposito protocollo di intesa disciplinante le linee guida 
per l'ingresso degli stessi nel gestore unico.
Si è provveduto allo svolgimento delle attività prodromiche per la revisione del piano d'ambito con la ricognizione 
dello stato delle infrastrutture sul territorio dell'ATO CO 3 Savonese, l'aggiornamento delle tariffe per AEEGSI, 
l'apertura di due nuovi sportelli per gli utenti a Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure, con la prevista apertura di 
altro sportello in Villanova d'Albenga, la creazione del nuovo sito internet, predisposizione carta dei servizi e 
relativi regolamenti, aggiornamento dati lettura e bollettazione, migrazione delle banche dati comunali
 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio sono i seguenti:
•             è proseguita nel 2017 con l'acquisizione dei comuni di Albenga (fognatura e depurazione) Boissano 

(acquedotto e fognatura), Toirano (acquedotto), Tovo San Giacomo (tutto il SII) e Garlenda (tutto il SII)
•       è imminente il passaggio di consegne del S.I.I. per i Comuni di Ortovero e Cisano Sul Neva, così completando 

l'acquisizione del servizio nei Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, interamente gestiti, fatte 
salve le residue gestioni in capo a Servizi Ambientali SpA e SCA Srl;

•       come già accennato in precedenza, è stata completata l'integrazione software del sistema di bollettazione con 
l'ERP in uso, che prevede il dialogo e l'integrazione degli stessi, nonché il dialogo di tali sistemi con il mondo 
bancario al fine di gestire i flussi di incassi; conseguentemente è stata finalizzata la procedura di bollettazione 
con l'emissione dei primi lotti di bollette attraverso il sistema integrato di cui sopra;

•       è in corso di sviluppo la contabilità industriale secondo i modelli previsti dall'AEEGSI relativi all'unbundling.
 
 
Criteri di formazione

 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della 
doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né 
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state 
acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona.
 
 
Criteri di valutazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
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La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che 
esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in 
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 
realtà economica sottostante gli aspetti formali.
 
L'esercizio è iniziato con la costituzione della società, il 10-12-2015, conseguentemente, a tale bilancio non si 
applicano le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, né si applicano i nuovi Documenti OIC, emessi dalla 
Fondazione OIC nel dicembre 2016 per tener conto delle novelle legislative.
Nonostante ciò, anche in considerazione dell'assenza di differenza nelle voci esistenti, si utilizza la tassonomia 
Xbrl versione PCI 2016-11-14.
 

Deroghe
 
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 
5 del Codice Civile.
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
 
Impegni, garanzie e passività potenziali
 
Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che 
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. 
La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: 
acquisto e vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: 
contratto con clausola di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla 
relativa documentazione.
 
Criteri di rettifica
 
Nulla da rilevare.
 
 
 

v.2.5.3 PONENTE ACQUE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 6 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 Parte già richiamata Euro .
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
     

 
Nulla da segnalare.
 
 
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 72.235 52.945 125.180

Ammortamento dell'esercizio 11.837 1.632 13.469

Totale variazioni 60.398 51.313 111.711

Valore di fine esercizio

Costo 72.235 52.945 125.180

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 11.837 1.632 13.469

Valore di bilancio 60.398 51.313 111.711

Immobilizzazioni immateriali

 Immobilizzazioni
 
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il 
consenso, ove esistente, del Collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati 
entro un periodo non superiore a cinque anni.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi 
sono ammortizzati con una aliquota annua del 33%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto sottostante.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
60.398   60.398
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Descrizione

costi

Valore

--

Incrementi 

esercizio

Di cui per 

oneri 

capitalizzati

Rivalutazione Svalutazioni Riclassifiche
Altre 

variazioni

Amm.to 

esercizio

Altri 

decrementi 

d'esercizio

Valore

31/12

/2016

Impianto e 

ampliamento

  51.799           9.872   41.927

sviluppo                    

Diritti brevetti 

industriali

  350           117   233

Concessioni, 

licenze, marchi

  1.500           300   1.200

Avviamento                    

Immobilizzazioni in 

corso e acconti

                   

Altre   18.586           1.548   17.038

Arrotondamento                    

    72.235           11.837   60.398

 
I costi di impianto e ampliamento accolgono sia le spese di costituzione (es notarili), sia le spese prodromiche 
all'acquisizione del SII, ed in particolare quel relative alla mappatura delle reti, alla preparazione della carta dei 
servizi, ed a tutte le attività preliminari finalizzate all'avvio di tale attività.
 
 

 Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Tutte le immobilizzazioni si sono formate nel corso dell'esercizio
 
Spostamenti da una ad altra voce
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Nulla da segnalare.
 
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
 
Nulla da segnalare.
 
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Nulla da segnalare.
 
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e 
ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
•       impianti tecnici: 10%-15%
•       attrezzature: 15%
•       automezzi 20%
•       mobili e arredi 12%
•       macchine ufficio elettriche 10%
•       macchine ufficio elettroniche 20%
L'ammortamento è decorso a partire dal momento in cui l'immobilizzazione è divenuta disponibile e pronta per 
l'uso.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite 
massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
 
 

 II. Immobilizzazioni materiali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
51.313   51.313

 
 

  Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio  

Costo  
Rivalutazioni  
Ammortamenti (Fondo ammortamento)  
Svalutazioni  
Valore di bilancio  

Variazione nell'esercizio  
Incrementi per acquisizioni 52.945
Riclassifiche (del valore di bilancio)  
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)  
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio  
Ammortamento dell'esercizio 1.632
Svalutazioni effettuate nell'esercizio  
Altre variazioni  
Totale variazioni 51.313

Valore di fine esercizio  
Costo 52.945
Rivalutazioni  
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.632
Svalutazioni  
Valore di bilancio 51.313

 
 
Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell'anno
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
 
Nulla da segnalare.
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Operazioni di locazione finanziaria

 La Società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria.
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 Titoli
 
Nulla da segnalare.
 
 

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

 Nulla da segnalare.
 
 

 Nulla da segnalare.
 
 
Strumenti finanziari derivati
 
Nulla da segnalare.
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

 Nulla da segnalare.
 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

 Nulla da segnalare.
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 Rimanenze magazzino
 
Nulla da segnalare.
 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni 
previsti contrattualmente o comunque concessi. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto 
di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni 
economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si 
estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
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II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
623.755   623.755

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 Trattasi del primo esercizio chiuso dalla data di costituzione della Società
Non esistono crediti espressi in moneta estera.
 
 

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 583.272 583.272 583.272

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante 4.978 4.978 4.978

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

15.022 15.022 15.022

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 20.483 20.483 20.483

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 623.755 623.755 623.755

 Tra i crediti verso clienti sono rilevati crediti per le bollette che saranno emesse, con riferimento ai periodi di 
gestione da parte di Ponente Acque del SII, con l'esclusione delle componenti tariffarie non di competenza della 
stessa (fognatura e depurazione), per le quali la società si occupa del solo incasso e provvede poi al ristorno ai 
soggetti destinatari.
I crediti verso società collegate (SCA Srl) e controllanti sono relativi al riaddebito di costi comuni relativi all'ATO.
 
Prudenzialmente non vengono iscritte imposte anticipate.
 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2016 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 583.272 583.272

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 4.978 4.978

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 15.022 15.022

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 20.483 20.483

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 623.755 623.755

 L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 
 
 

Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426

 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

  Saldo al      
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  Utilizzo nell'esercizio      
  Accantonamento esercizio 11.439 2.988 14.427
  Saldo al 31/12/2016 11.439 2.988 14.427
 
Il fondo è stimato sulla base delle percentuali attese di insoluti tra le bollette. .
 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 Nulla da segnalare.
 
 

Disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
94.988   94.988

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2016 --
Depositi bancari e postali 94.922  
Assegni    
Denaro e altri valori in cassa 66  
Arrotondamento    
  94.988   

 
 
 
 

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Ratei e risconti attivi

 
D) Ratei e risconti

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni

1.679   1.679
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o 
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 
 

 Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Non sussistono risconti pluriennali.
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Oneri finanziari capitalizzati

 Capitalizzazioni degli oneri finanziari
 
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo ( art. 2427 c. 1 n.8).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 
A) Patrimonio netto

 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
96.280   96.280

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Altre variazioni
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio

Incrementi

Capitale 150.000 150.000

Utile (perdita) dell'esercizio (53.720) (53.720) (53.720)

Totale patrimonio netto 96.280 (53.720) 96.280

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 

l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 150.000 B

Totale 150.000

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

 

  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente
Destinazione del risultato 
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
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- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio 
precedente
Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

         

Destinazione del risultato 
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi 150.000 (53.720) 96.280
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente (53.720)
Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

150.000     (53.720) 96.280

 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari:
 
a) Non esistono riserve di rivalutazione
 
b) Non esistono riserve statutarie.
 
Non esistono riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della 
società.
 
Non esistono riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei 
soci.
 
Riserve incorporate nel capitale sociale
 
Non esistono riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della 
società.
 
 

Fondi per rischi e oneri

 
B) Fondi per rischi e oneri

 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
4.679   4.679

 
 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 4.679 4.679

Totale variazioni 4.679 4.679

Valore di fine esercizio 4.679 4.679

 Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
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Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano de terminabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto 
alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Si tratta dell'accantonamento relativo alla copertura dei mutui accessi per il SII da parte dei comuni relativamente 
affidatari del SII. Tali importi sono oggetto di accantonamento stante la necessità di verifica sul quantum.
 
Come illustrato nella parte introduttiva della presente Nota Integrativa, alla quale si rinvia, sono pendenti due 
ricorsi avverso l'affidamento del S.I.I. per l'ATO C.O. 3 SV ed avverso la Legge Regionale istitutiva dell'A.T.O. 
stesso
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati e dell'imposta sostitutiva ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere 
ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
969   969

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 969

Totale variazioni 969

Valore di fine esercizio 969

 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016  verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti e dell'imposta sostitutiva.
 
 

Debiti

 Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Non vi sono state operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito.
 
 
D) Debiti
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
729.687   729.687

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 La scadenza dei debiti  è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 
 

  Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre

5 anni
Totale

Di cui per 
ipoteche

Di cui 
per 

pegni

Di cui 
per 

privilegi

Obbligazioni                
Obbligazioni convertibili                
Debiti verso soci per
 Finanziamenti

               

Debiti verso banche                
Debiti verso altri finanziatori                
Acconti                
Debiti verso fornitori 402.223     402.223        
Debiti costituiti da titoli di
 Credito

               

Debiti verso imprese 
controllate

               

Debiti verso imprese 
collegate

               

Debiti verso controllanti 476     476        
Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo delle 
controllanti

             

 

Debiti tributari 1.757     1.757        
Debiti verso istituti di
 Previdenza

1.433     1.433        

Altri debiti 323.799     323.799        
Arrotondamento (1)     (1)        
  729.687     729.687        

 
Gli altri debiti comprendono i debiti vs il Comune di Ceriale relativo alla tariffa del SII, parzialmente incassata, per 
il IV trimestre 2015 da Ponente Acque, che deve essere riversata al Comune quale soggetto che ha 
effettivamente gestito il SII in tale periodo.
Sono altresì compresi debiti nei confronti dell'ATO e dei Comuni per il comando del personale.
 
 

  I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Non esistono passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per 
imposte differite.
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per ritenute operate alla fonte per Euro 1.757.
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Gli altri debiti comprendono i debiti vs il Comune di Ceriale relativo alla tariffa del SII, parzialmente incassata, per 
il IV trimestre 2015 da Ponente Acque, che deve essere riversata al Comune quale soggetto che ha 
effettivamente gestito il SII in tale periodo.
Sono altresì compresi debiti nei confronti dell'ATO e dei Comuni per il comando del personale.
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 Non ci sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 729.687 729.687

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 402.223 402.223

Debiti verso controllanti 476 476

Debiti tributari 1.757 1.757

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.433 1.433

Altri debiti 323.799 323.799

Totale debiti 729.687 729.687

Ratei e risconti passivi

 
 
 
E) Ratei e risconti

 
 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
518   518

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 
 

 Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Non vi sono ratei e risconti di durata pluriennale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale.
Non esistono ricavi, proventi, costi e oneri relativi ad operazioni in valuta.
La Società non ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine.
 
 
 

A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
421.957   421.957

 
Descrizione 31/12/2016 -- Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 361.769   361.769
Variazioni rimanenze prodotti      
Variazioni lavori in corso su ordinazione      
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      
Altri ricavi e proventi 60.188   60.188
  421.957   421.957

 
 
 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi SIIAltre 361.769

Totale 361.769

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 Ricavi per area geografica
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 361.769

Totale 361.769

 
I ricavi d'esercizio derivano dalla gestione del SII nei in alcuni comuni dell'ATO di riferimento, come già 
ampliamente evidenziato nella parte introduttiva di tale documento ed in particolare alla quota relativa al 
servizio acquedottistico, oltre che al compenso per l'attività di lettura e bollettazione svolta per conto dei 
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servizio acquedottistico, oltre che al compenso per l'attività di lettura e bollettazione svolta per conto dei 
comuni e dalle altre previsioni convenzionali.
 
 

Costi della produzione

  
B)   Costi della produzione parziali totali

              6)           Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   129.366

              7)           Per servizi   229.069

              8)           Per godimento di beni di terzi   650

              9)           Per il personale    

                            a)           Salari e stipendi 15.082  

                            b)           Oneri sociali 5.461  

                            c)           Trattamento di fine rapporto 1.108  

                            d)           Trattamento di quiescenza e simili    

                            e)           Altri costi 7.017  

    28.668

              10) Ammortamenti e svalutazioni    

                            a)           Ammortamento delle immobilizzazioni
                                          immateriali

11.837  

                            b)           Ammortamento delle immobilizzazioni
                                          materiali

1.632  

                            c)           Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

                            d)           Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
                                          circolante e delle disponibilità liquide

14.427  

    27.896

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

   

              12) Accantonamento per rischi    

              13) Altri accantonamenti    

              14) Oneri diversi di gestione   59.996

     
Totale costi della produzione   475.645
 
Tra i costi per acquisti di materie e merci sono compresi i costi di acquisto acqua per l'acquedotto di Ceriale.
Tra i costi per acquisto di servizi sono compresi i costi per energia elettrica per Euro 49.403, e costi per il 
personale in comando per Euro 47.572.
Tra gli oneri diversi di gestione sono compresi gli oneri per i mutui dei Comuni affidanti del SII, posti dalle 
Convenzioni a carico del gestore, rilevati per Euro 28.330.
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Proventi e oneri finanziari

 
C) Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
(32)   (32)

 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione 31/12/2016 -- Variazioni
Da partecipazione      
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nell'attivo circolante      
Proventi diversi dai precedenti 4   4
(Interessi e altri oneri finanziari) (36)   (36)
Utili (perdite) su cambi      
  (32)   (32)

 
 
 
 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

 Proventi da partecipazioni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
 
Nulla da rilevare.
 
Proventi e oneri finanziari di entità o incidenza eccezionale
 (Rif. Art 2427 primo comma n. 13 Cc)
 
Nulla da rilevare.
 
 

 Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
 
Non esistono crediti e debiti espressi originariamente in valuta estera.
 
 
Utile e perdite su cambi
 
Nulla da rilevare.
 
 

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

 Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. Art 2427 primo comma n. 13 Cc)
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•       gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 

le norme vigenti.
•       prudenzialmente non sono state rilevate imposte anticipate.
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni
     

 
Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al -- Variazioni

Imposte correnti:      
IRES      
IRAP      
Imposte sostitutive      
Imposte relative a esercizi precedenti      
Imposte differite (anticipate)      
IRES      
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione
  al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale

     

       
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Imposte di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
Nulla da rilevare.
 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
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Determinazione dell'imponibile IRAP
 
 
 

 
 
 
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Nulla da rilevare.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
Dati sull'occupazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)_
 
L'organico medio aziendale ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 
  
 

Organico 31/12/2016 -- Variazioni
Dirigenti      
Quadri      
Impiegati      
Operai 1    
Altri      

  1    
 
 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Gas e Acqua.
 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

 Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
 
(rif. Art 2427 primo comma n. 16 Cc)
 Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo.
 
 

Descrizione Amministratori Sindaci
Compensi 2.333 10.400

Anticipazioni    
Crediti    

Tasso applicato    
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie 

prestate
   

 
 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

 Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Nell'esercizio in oggetto il Collegio Sindacale, incaricato della Revisione Legale non ha percepito ulteriori 
compensi per altre attività
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 Impegni, garanzie e passività potenziali
 
 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

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

 Nulla da rilevare.
 
 

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

 Eventuale appartenenza a un Gruppo
 
 La Vostra Società è controllata, ai sensi del n. 1, co. 1, art. 2359, c.c., dalla Servizi Ambientali SpA. La Vostra 
Società è però sottoposta al  da parte dei Comuni sottoscrittori dell'Accordo di Programma Controllo Analogo
relativo al SII nell'ATO Centro Ovest 3.
 
 
 

 VERIFICARE SE NECESSARIO
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Destinazione del risultato d'esercizio
 
Stante la perdita d'esercizio esposta nel presente bilancio la Società versa nelle condizioni di cui all'art. 2446, c.c., 
tale perdita, come già illustrato nella parte introduttiva della presente nota, è ascrivibile alla fase di avvio 
dell'attività. Si invita l'Assemblea dei Soci, stante il prosieguo della progressiva acquisizione del S.I.I. nell'ATO, 
alle opportune valutazioni circa la copertura della perdita.
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Nota integrativa, parte finale

 Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, sono state concluse a condizioni normali di 
mercato.
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Emilio Brovelli
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