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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 440.104 481.403

II - Immobilizzazioni materiali 24.710.310 24.866.444

III - Immobilizzazioni finanziarie 151.655 132.194

Totale immobilizzazioni (B) 25.302.069 25.480.041

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 11.991 20.628

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.793.063 9.459.167

esigibili oltre l'esercizio successivo 143.986 298.900

Totale crediti 8.937.049 9.758.067

IV - Disponibilità liquide 952.260 1.133.497

Totale attivo circolante (C) 9.901.300 10.912.192

D) Ratei e risconti 21.621 19.975

Totale attivo 35.224.990 36.412.208

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.242.260 2.242.260

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.626.594 1.626.594

IV - Riserva legale 56.342 25.707

VI - Altre riserve 6.625.268 (1) 6.625.268

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.386.773) (2.429.714)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 80.492 73.576

Totale patrimonio netto 8.244.183 8.163.691

B) Fondi per rischi e oneri 489.779 282.575

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 313.815 493.721

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.762.751 3.360.091

esigibili oltre l'esercizio successivo 17.292.111 18.249.566

Totale debiti 20.054.862 21.609.657

E) Ratei e risconti 6.122.351 5.862.564

Totale passivo 35.224.990 36.412.208

(1)

Altre riserve 31/12/2016 31/12/2015

Versamenti in conto capitale 31.910 31.910

Riserva sviluppo investimenti 264.422 264.422

F.do trasferimenti F.I.O. 6.112.326 6.112.326

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Altre ... 216.611 216.611
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.564.987 7.578.862

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 280.643 250.315

altri 454.887 150.875

Totale altri ricavi e proventi 735.530 401.190

Totale valore della produzione 6.300.517 7.980.052

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 127.544 215.718

7) per servizi 2.103.456 3.088.816

8) per godimento di beni di terzi 415.043 473.594

9) per il personale

a) salari e stipendi 699.081 1.008.254

b) oneri sociali 240.073 338.094

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 212.828 266.744

c) trattamento di fine rapporto 53.037 73.959

e) altri costi 159.791 192.785

Totale costi per il personale 1.151.982 1.613.092

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

1.700.792 1.289.857

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 41.133 42.550

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.353.317 1.247.307

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 306.342 -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 277.629 320.110

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.978.421 1.609.967

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 8.637 1.147

12) accantonamenti per rischi 30.000 270.000

14) oneri diversi di gestione 140.218 295.826

Totale costi della produzione 5.955.301 7.568.160

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 345.216 411.892

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6.483 11.601

Totale proventi diversi dai precedenti 6.483 11.601

Totale altri proventi finanziari 6.483 11.601

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 199.973 251.288

Totale interessi e altri oneri finanziari 199.973 251.288

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (193.490) (239.687)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 75.110 -

Totale svalutazioni 75.110 -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (75.110) -
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 76.616 172.205

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

imposte correnti 81.128 89.350

imposte differite e anticipate (85.004) 9.279

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (3.876) 98.629

21) Utile (perdita) dell'esercizio 80.492 73.576
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 Signori Soci/Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile (o perdita) 
d'esercizio pari a Euro 80.492.
 
Il risultato conferma l'andamento positivo in corso dall'anno 2014 essendo il terzo bilancio positivo consecutivo. Il 
risultato risulta superiore alle previsioni contenute nel budget predisposto dal Consiglio di Amministrazione per il 
2015 per più fattori verificatisi nel corso dell'anno.
Per l'anno 2016 in base ai dati trasmessi da Ponente Acque ScpA ad AEEGSI è stato rilevato il nuovo Theta 
applicabile per gli anni 2016 e 2017, che ed è quindi pari per il 2016 a 1,090 (+ 9%) a applicarsi all'intero territorio 

n aumento delle tariffe di fognatura e depurazione nella dell'ATO CO 3 Savonese. Si è determinato, quindi, u
misura del 9% che a fronte della stabilità dei consumi idrici ha consentito un incremento dei ricavi derivanti dalla 
gestione del ciclo di fognatura e gestione delle acque.
E' proseguito il trend di adeguamento delle tariffe e la costante attività di individuazione e riduzione 
dell'interferenza delle reti delle acque bianche con conseguenti minori infiltrazioni nella rete fognaria, così da 
incidere positivamente sui costi di gestione. 
Nell'esercizio 2016 si è registrata, nel complesso, una lieve riduzione dei costi per servizi, con particolare riguardo 
ai costi per energia elettrica, e dei costi per materie prime, sussidiarie e di consumo, sostanzialmente in linea con 
le previsioni di budget.
A fronte di ciò non si ritiene che possano ravvisarsi profili di criticità relativamente al persistere della continuità 
aziendale nel medio periodo.
La stessa potrà solo essere incisa dal mancato versamento di quanto dovuto dai Comuni Soci, anche se dall'anno 
2016 per i Comuni di Borghetto SS, Ceriale, Pietra Ligure e Borgio Verezzi e dal 2017 anche per Boissano, 
Toirano e Tovo San Giacomo, la lettura / bollettazione e riscossione è stata affidata a Ponente Acque ScpA che, 
si ritiene, completato il passaggio di consegne dei servizi e l'aggiornamento dei dati con adeguamento del sistema 
a quanto previsto dall'AEEGSI, potrà garantire una maggiore efficienza ed efficacia con migliori tempistiche di 
incasso e riversamento della quota di competenza di Servizi Ambientali SpA.
Per il ramo d'azienda rifiuti le voci di spesa sono state costanti ed in linea con il budget di previsione, seppur solo 
per i primi quattro mesi dell'anno 2016 in quanto il servizio RSU è cessato nel corso del mese di aprile 2016, a 
seguito dell'affidamento del servizio alla Società Stirano.
Si precisa che, secondo il disposto dell'art 2364 CC e dello statuto, si è beneficiato del maggior termine per la 
convocazione dell'assemblea per l'approvazione del presente bilancio in quanto si è reso necessario verificare 
con gli uffici amministrativi dei Comuni Soci l'esatto ammontare dei reciproci crediti e debiti, in particolare gli 
scostamenti dovuti alle diverse periodicità con cui gli stessi effettuano le letture delle utenze, ma soprattutto, 
come anzidetto, a seguito del subentro già nel corso dell'anno 2016 del gestore Ponente Acque ScpA si è atteso il 
completamento delle letture da parte di quest'ultimo che hanno richiesto tempistiche maggiori stante la necessità 
di raccogliere dati ulteriori rispetto a quanto effettuato in precedenza dai comuni, nel rispetto delle vigenti 
normative e specifiche richieste dall'AEEGSI.
 
 
Attività svolte
La Società opera nei settori della depurazione delle acque, tramite l'impianto di depurazione di proprietà, della 
manutenzione e gestione delle reti fognarie di proprietà dei Comuni soci e, fino al 18/4/2016, della raccolta dei 
rifiuti solidi urbani nel Comune di Loano, oltre che nella pulizia della acque marine, servizio svolto per conto di 
alcuni Comuni soci.
Dal settembre 2016, inoltre, tramite la propria società Ponente Acque ScpA, di cui detiene il 74,89% del capitale, 
vengono gestiti gli acquedotti di parte dei Comuni dell'ATO CO 3 Savonese.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nel corso dell'esercizio 2016 la società ha proseguito il processo di miglioramento dell'organizzazione interna, con 
l'ottica della futura ed imminente fusione prevista all'interno di Ponente Acque ScpA insieme alla consorziata SCA 
Srl.
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Si è cercato, pertanto, di strutturare i nuovi servizi svolti da Ponente Acque ScpA utilizzando le competenze già 
disponibili, evitando duplicazioni di posizioni attraverso il distacco parziale del personale già in forza, rendendo 
omogenei e compatibili i processi di tutti i settori aziendali ed integrando le relative attività, potenziando gli uffici 
nelle posizioni carenti ed inserendo risorse umane, con contratti interinali, in particolare per la copertura dei nuovi 
servizi svolti.
Si è dato concreta attuazione al processo in corso per garantire il rispetto della stringente normativa in tema di 
trasparenza ed antiriciclaggio, con l'applicazione dei regolamenti approvati ed in particolare il modello 
organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e attuazione pratica ai piani triennali corruzione, trasparenza ed integrità, 
come approvati nel gennaio 2016, oltre all'implementazione degli stessi con le altre procedure aziendali.
A dicembre 2015 è stato nominato l'organismo di vigilanza per la legge 231/02, composto da un professionista 
esterno e da due dirigenti dei comuni soci che sta operando per l'anno 2016 con un apposito calendario di riunioni 
per svolgere le verifiche del caso.
E' stata approfondita la mappatura dei rischi della società, intervenendo ove necessario alla costante formazione 
del personale onde garantire la conoscenza ed il rispetto dei codici di comportamento ed etico, con attenzione 
anche con i fornitori per garantire il rispetto della politica aziendale.
Nell'anno 2016, come poc'anzi accennato è cessato definitivamente, come previsto ormai da alcuni anni, il 
servizio raccolta rifiuti svolto per il Comune di Loano a seguito dell'affidamento dello stesso servizio alla Stirano 
Srl, vincitrice del relativo bando di gara. Con la cessazione del servizio si è provveduto, a seguito di una trattativa 
sindacale, al “trasferimento” di tutto il personale afferente (n. 18 unità) passato alla nuova azienda sulla base delle 
previsioni di cui al bando di gara predisposto dal Comune di Loano. Si è provveduto a liquidare il TFR a tutti i 
dipendenti, definendo le posizioni di ognuno.
Nell'anno 2016 la Società ha dato corso ai lavori programmati in sede di budget di previsione.
In particolare nel gennaio 2016, a seguito di esperimento di procedura di gara, sono stati affidati all'impresa 
Mainetto Snc i lavori di manutenzione straordinaria del tratto di sollevamento Maremola / Sollevamento Santa 
Corona, facenti parte del più ampio progetto di collettamento delle reti fognarie dei Comuni di Pietra Ligure e 
Borgio Verezzi. Tali lavori sono stati terminati in data 29/6/2016 e le opere collaudate positivamente.
Nel mese di aprile 2016 veniva approvato lo stato Progetto definitivo – esecutivo relativo all'intervento di 
manutenzione straordinaria da effettuare per rendere funzionali alla laminazione le vasche esistenti dei 
trattamenti primari facenti parte dell'impianto di depurazione di via Crispi a servizio del comune di Pietra Ligure. A 
seguito di gara di appalto i relativi lavori venivano affidati all'impresa F.lli Garofalo Srl. avviati nel mese di luglio 
2016, completati e collaudati positivamente a gennaio 2017.
Nel mese di febbraio 2016 è stato affidato incarico all'ing. Antono Da Corte ed al geol. Flavio Saglietto per la 
redazione del progetto definitivo-esecutivo e direzione lavori per interventi di riparazione e sistemazione del 
collettore per fognatura nera posizionato nell'alveo del rio Casazza dei comune di Loano – Borghetto Santo 
Spirito e Boissano. Tali lavori sono relativi agli eventi alluvionali del novembre 2014 in relazione ai quali è stato 
ricevuto un contributo FILSE. I tecnici incaricati hanno provveduto a depositare i relativi progetti e si sono svolte le 
procedure di gara con affidamento dei lavori ed inizio degli stessi previsto non appena ricevute le necessarie 
autorizzazioni da parte degli enti interessati,.
Sempre nel corso dell'anno 2016 si è intervenuti nuovamente sull'area sede dell'impianto di depurazione 
procedendo all'eliminazione delle ultime opere residue della precedente attività di estrazione mineraria presente 
nel sito, con la rimozione di due cisterne di bitume contenenti scarti di costruzione e demolizione (costo € 38mila 
oltre iva) al fine del rispetto delle norme in tema di ambiente ed inquinamento.
Per quanto riguarda il Comune di Borgio Verezzi, è stato realizzato un intervento per il miglioramento 
dell'ossigenazione del depuratore esistente, per garantirne il miglior funzionamento in attesa della dismissione 
prevista non appena completato il collegamento all'impianto comprensoriale di depurazione di Borghetto Santo 
Spirito. L'opera potrà essere riutilizzata in futuro su altri impianti e/o per altri scopi.
La società ha proseguito anche nel corso dell'anno 2016 la propria attività di promozione, sviluppo e conoscenza 
dell'impianto di depurazione facendo seguito al convegno tenutosi nel giugno 2015 insieme a FAST ambiente e 
con il Patrocinio della Regione Liguria, con un nuovo incontro tenutosi in data 17 giugno 2016 sull'ottimizzazione 
energetica nella depurazione dei reflui organizzato dalla società insieme ad i tecnici di società leader nel settore e 
docenti universitari.
Il nostro impianto di depurazione, infatti, nell'anno 2016 è stato utilizzato per la sperimentazione con un progetto 
pilota da parte di GE Water & Process Technologies Italy Srldi una nuova tecnologia, volta a garantire 
l'ottenimento di notevoli risparmi sui consumi energetici per il processo di depurazione, che rappresentano oggi il 
maggior costo di gestione.
La Società ha partecipato al bando di FILSE per ottenere un contributo per la realizzazione di una turbina 
idroelettrica, in relazione al quale si è in attesa di conoscere l'esito.
Sotto l'aspetto dei contenziosi legali vi è stato l'esito favorevole delle due cause intentate da San Lazzaro SpA per 
il pagamento dell'aggio sulle tariffe di fognatura e depurazione incassate degli utenti del Comune di Loano nel 
periodo dal 2007 al 2015. Al momento entrambe le sentenze risultano appellate, per la seconda devono ancora 
scadere i termini per l'appello.
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E' stato raggiunto l'accordo con il Comune di Borghetto Santo Spirito per la pratica di rimborso delle spese 
sostenute dalla Società per la messa in sicurezza delle aree delle cava sede del depuratore (c.d. “TRZ”) e per il 
pagamento dei ruoli e relative tariffe di fognatura e depurazione relativi agli anni 2004/09/11.
La Società ha partecipato al bando di gara per la vendita dello stabile denominato “Villa Laura” da parte del 
Comune di Borghetto Santo Spirito, risultando unica offerente, e procedendo alla formalizzazione dell'acquisto per 
la somma di € 602.500,00.
Oltre a quanto sopra vi occorre ricordare l'attività si supporto fornita a Ponente Acque ScpA, quale gestore unico 
del SII per l'ATO CO 3 Savonese che ha assorbito una rilevante parte del tempo della struttura aziendale, in vista 
della prevista unificazione del settore idrico e fusione delle società consorziate da portare a compimento entro la 
fine del 2017.
L'ATO Centro Ovest 3 della provincia di Savona ha dato pieno rispetto alle previsioni del cd. Decreto Sblocca 
Italia, prevedendo l'affidamento a un gestore unico del servizio idrico per l'intero territorio dell'ATO. Con 
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 94 del 29/12/2015 è stato Approvato l'affidamento del servizio idrico 
integrato di cui all'articolo 149-bis, comma 1 del D. Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 7 del D.L. 133
/2014, secondo la forma di gestione c.d. ''in house providing'' per l'ambito territoriale ottimale Centro Ovest 3 di cui 
alla L.R. 1/2014 e s.m.i.
L'affidamento è operativo dal 29/01/2016, data di firma della convenzione tra EGA 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.
Nel corso dell'anno 2016 la Ponente Acque ScpA, ha provveduto ad acquisire le gestioni per i Comuni di Ceriale, 
Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi e Pietra Ligure, proseguita nel 2017 con l'acquisizione dei comuni di 
Boissano, Toirano, Tovo San Giacomo e Garlenda. E' imminente il passaggio di consegne per i Comuni di 
Albenga, Ortovero e Cisano Sul Neva, così completando i comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti, 
interamente gestiti, salve le residue gestioni salvaguardate, dalla Ponente Acque ScpA e sue consorziate Servizi 
Ambientali SpA e SCA Srl. Per i comuni sotto i 1000 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 e attivazione del nuovo servizio 
di bollettazione che dopo la prova tecnica sul Comune di Ceriale, partirà a pieno regime nel corrente mese di 
giugno 2017.
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
Sono attualmente in corso gli interventi di collegamento delle reti fognarie dei comuni di Pietra Ligure e Borgio 
Verezzi all'impianto di depurazione di Borghetto S. Spirito. Le opere in corso di svolgimento, affidate a seguito di 
gara pubblica alla ditta ICOSE SpA, riguardano l'esecuzione degli interventi di ripristino statico e funzionale delle 
opere costituenti il sollevamento della stazione di sollevamento "rio Foce" con incremento del volume di accumulo 
attraverso l'ampliamento della vasca di circa 4 metri cubi. La vasca di accumulo aggiuntiva sarà completamente 
interrata, al fine di non sottrarre superficie utile al litorale e di limitare l'impatto ambientale. Le valvole necessarie 
per regolare l'invio di portata all'impianto di depurazione di Borgio Verezzi saranno posizionate all'interno di una 
seconda camera di manovra, posta sul lato est del manufatto esistente. Sul lato ovest del manufatto esistente 
sarà realizzata una seconda camera di manovra per collegare la stazione di sollevamento "rio Foce" con la 
stazione di sollevamento "rio Maremola" e convogliare quindi le acque reflue del comune di Borgio Verezzi verso 
l'impianto di depurazione consortile di Borghetto S. Spirito. Il nuovo manufatto verrà realizzato parzialmente fuori 
terra, alla stessa quota del manufatto esistente. Le opere civili, esistenti e in progetto, verranno risanate e 
impermeabilizzate.
Proseguirà poi l'attività di presa in carico del Sistema Idrico Integrato da parte della controllata Ponente Acque 
SCpA che nell'arco del 2017 dovrà acquisire i comuni dell'intero ATO di competenza e dovrà aggiornare il piano 
trentennale, previo completamento delle ricognizioni necessarie.
 
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 
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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.
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
 
 
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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta.
 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o 
del contratto.
 

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.
 
 
 
Al fine di una migliore comprensione, alla nota integrativa, è allegata una situazione economico-patrimoniale 
sintetica pro-forma che evidenzia gli effetti del cambiamento del principio contabile essendo tali effetti rilevanti e/o 
ripercuotendosi gli effetti ripercuotano su una pluralità di voci interessate
 
 
 
Effetti sui saldi di apertura derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio
 
 
 

Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio al 
31/12/2015 ai fini comparativi 

Descrizione voce

Importo 
risultante dal 

bilancio al 31/12
/2015

Riclassifiche 
D.Lgs. 139

/2015

Rettifiche D.
Lgs. 139

/2015

Importo 
risultante dal 
bilancio ai fini 

comparativi

Conto economico 0 0 0 0
Altri ricavi
Oneri diversi di gestione
proventi e oneri di natura straordinaria

316.775
(208.446)

(2.965)

84.415
(87.380)

2.965  

401.190
(295.826)

-
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La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli, relativi ad operazioni già in corso al 31 
dicembre 2015, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come 
previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento OIC. Nel corso dell'esercizio non si sono generati 
crediti , debiti e titoli con scadenza superiore ai 12 mesi (ad eccezione dei crediti per imposte anticipare e dei 
risconti passivi per contributi, voci non soggette al costo ammortizzato).
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
 
Criteri di rettifica
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
     

 
Nulla da segnalare.
 
 

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 789.384 35.507.830 132.194 36.429.408

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 307.981 10.641.386 10.949.367

Valore di bilancio 481.403 24.866.444 132.194 25.480.041

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 24.347 1.513.536 19.461 1.557.344

Riclassifiche (del valore di bilancio) (24.512) 24.511 - (1)

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

1 34.521 - 34.522

Ammortamento dell'esercizio 41.133 1.353.318 1.394.451

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 306.342 - 306.342

Totale variazioni (41.299) (156.134) 19.461 (177.972)

Valore di fine esercizio

Costo 742.517 36.985.202 151.655 37.879.374

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 302.413 11.968.550 12.270.963

Svalutazioni - 306.342 - 306.342

Valore di bilancio 440.104 24.710.310 151.655 25.302.069

Immobilizzazioni immateriali

 Immobilizzazioni
 
 
 
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
I costi accessori all'ottenimento del mutuo sono ammortizzati con aliquota dipendente dalla durata del contratto di
mutuo.
I software sono ammortizzati in tre anni.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
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 I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
440.104 481.403 (41.299)

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Descrizione

costi

Valore

31/12

/2015

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

                   

sviluppo                    

Diritti brevetti 

industriali

494 6.974           2.635   4.833

Concessioni, 

licenze, marchi

                   

Avviamento                    

Immobilizzazioni 

in corso e acconti

                   

Altre 480.909 17.373       (24.512)   38.498   435.272

Arrotondamento                 1 (1)

  481.403 24.347       (24.512)   41.133 1 440.104

 
 
 
 

 Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.
 
 
 

Descrizione
costi

Costo 
storico

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore
netto

Impianto  ampliamento          
Sviluppo          
Diritti brevetti industriali 27.622 27.128     494
Concessioni, licenze, marchi          
Avviamento          
Immobilizzazioni in corso e 
acconti

         

Altre 761.762 280.853     480.909
Arrotondamento          

  789.384 307.981     481.403
 
 
 
Spostamenti da una ad altra voce
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Nel bilancio al 31/12/2016 si è reso necessario effettuare una riclassificazione delle migliorie su beni di terzi, 
portando le migliorie relative a tale immobile ad incremento dello stesso.
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Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
 
 
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Nulla da rilevare.
 
 

  Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti nell'attivo.
 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate, con l'ausilio di tecnici, 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:
- Fabbricati 3%
-Impianti tecnici 1,5%-4%-5%-6,67%-15%
-Macchine d'ufficio elettriche 12%
-Macchine d'ufficio elettroniche 20%
- Macchine operatrici 7,5%
-Mobili d'ufficio 12%
-Automezzi 20%
-Autovetture 25%
-Arredamento 15%
-Attrezzature 15%
 
 

 II. Immobilizzazioni materiali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
24.710.310 24.866.444 (156.134)

 
 

  Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio  

Costo 35.507.830
Rivalutazioni  
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 10.641.386
Svalutazioni  
Valore di bilancio 24.866.444

Variazione nell'esercizio  
Incrementi per acquisizioni 1.513.536
Riclassifiche (del valore di bilancio) 24.511
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) (34.521)
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio  
Ammortamento dell'esercizio (1.353.318)
Svalutazioni effettuate nell'esercizio (306.342)
Altre variazioni  
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Totale variazioni (156.134)
Valore di fine esercizio  

Costo 36.985.202
Rivalutazioni  
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 11.968.550
Svalutazioni 306.342
Valore di bilancio 24.710.310

 
 
Nel corso del 2016 si è proceduto a svalutare un impianto risalente al 1999, ricorrendone i presupposti.
 
 
 

Operazioni di locazione finanziaria

 Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione 
della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla 
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.
 
 
 

Importo

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 20.000

 Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
 
La Società non ha in essere alcun contratto di locazione finanziaria. L'effetto evidenziato nella tabella di cui retro 
deriva dall'effetto di operazioni concluse negli esercizi precedenti.
 

Immobilizzazioni finanziarie

 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
151.655 132.194 19.461

 
 
 

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

 Partecipazioni
 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al 
costo di acquisto o sottoscrizione
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita 
durevole di valore.
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Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 132.194 132.194

Valore di bilancio 132.194 132.194

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 19.461 19.461

Totale variazioni 19.461 19.461

Valore di fine esercizio

Costo 151.655 151.655

Valore di bilancio 151.655 151.655

  Alla data di redazione del presente la controllata Ponente Acque SCpA, valutata al costo, non ha ancora 
approvato il prioprio bilancio. Nonostante ciò, le previsioni sono di un bilancio con una perdita rilevante. A tal 
proposito si rammenta come per tale Controllata si tratti del primo esercizio e la perdita attesa si possa 
considerare fisiologica stante la fase di start-up che ne ha caratterizzato l'esercizio. Per la copertura della perdita 
stessa si rinvia al paragrafo relativo ai fondi rischi.
 
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
 
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, 
né esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.
 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

 Crediti
 

Nulla da rilevare.

 
 
 
 
 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione Città, se in Italia, o Stato 
estero

Capitale in 
euro

Quota posseduta in 
euro

Quota posseduta 
in %

Valore a bilancio o corrispondente 
credito

Ponente Acque S.c.
p.a.

Borghetto Santo Spirito 
(SV)

150.000 112.665 75,11% 151.655

Totale 151.655

  ancora presentato il proprio progetto di bilancio, pertanto le considerazioni effettuate nella presente sono basate 
sul relativo forecast.
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Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 Nulla da rilevare.
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 Rimanenze magazzino
 
Le rimanenze di materiali di consumo sono valutate col criterio del minore tra il costo di acquisto ed il valore
desumibile dall'andamento del mercato. Il metodo per la determinazione del costo è quello del costo specifico di 
acquisto.
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
 
I. Rimanenze
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
11.991 20.628 (8.637)

 
 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale. 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.
 
Non ci sono crediti esigibili oltre i 12 mesi, ad eccezione di quelli relativi ad imposte anticipate.
 
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.
 
L'attualizzazione dei crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi per i quali si possono presumere ritardi di 
incasso  (ma non mancati incassi)  sulla base di dati storici  non è stata effettuata in quanto gli effetti 
dell'attualizzazione sarebbero sostanzialmente irrilevanti.
 
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 
2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 
15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
Nell'esercizio non si sono generati crediti con scadenza superiore ai 12 mesi.
 
 
 
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
8.937.049 9.758.067 (821.018)
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 Il contratto di finanziamento stipulato con il pool formato da BNL Spa e B.I.I.S. Spa prevede che a garanzia del 
debito da esso derivante la Società ceda, ai sensi degli art. 1260 e ss del codice civile, pro solvendo alle Banche 
creditrici il 100% dei crediti derivanti dalle Convenzioni sottoscritte con i Comuni di Loano, Borghetto S.S., 
Toirano, Boissano, Ceriale, Balestrino, Pietra Ligure e Borgio Verezzi e che il pool di banche finanziatrici trattenga 
su conto corrente costituito in pegno a favore delle stesse il 50% delle somme riscosse in virtù della suddetta 
cessione.
Tra i crediti tributari sono iscritti crediti per IVA pari ad Euro 558.235.
Non esistono crediti al 31/12/2016, il cui valore sia espresso in moneta estera
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 8.901.565 (903.804) 7.997.761 7.997.761

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

310 166 476 476

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 760.490 2.457 762.947 762.947

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

64.998 85.004 150.002

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 30.704 (4.841) 25.863 25.863

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 9.758.067 (821.018) 8.937.049 8.787.047

 Le imposte anticipate sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali si 
rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
 
 
 

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 7.997.761 7.997.761

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 476 476

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 762.947 762.947

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 150.002 150.002

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 25.863 25.863

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.937.049 8.937.049

  
Fognatura

2016 2015
Borghetto  533.906  675.348
Toirano  176.192  194.156
Balestrino  20.114  17.716
Pietra Ligure  735.466  903.645
Borgio Verezzi  152.553  187.081
Ceriale  495.896  545.895
Giustenice  35.443  26.887
Acquedotto S. 
Lazzaro  516.402  489.174
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Fognatura ex. S.
L.A.  3.895  1.397
Acqua Calda 
Verzi  32.534  27.315
TOTALE  2.702.400  3.068.614

 
 

Depurazione
2016 2015

Borghetto  776.487  1.008.439
Toirano  241.656  267.281
Boissano  350.324  234.330
Balestrino  51.767  44.791
Ceriale  691.258  768.854
Pietra Ligure  979.827  1.203.637
Borgio Verezzi  203.589  250.720

Giustenice  197.977  150.904
Tovo S. Giacomo  138.409  91.949
Acquedotto S. 
Lazzaro  688.038  596.729
Depuraz. Ex SLA  5.357  1.862
Acqua Calda Verzi  43.347  36.394
Maggior 
corrispettivo  616.362  1.194.119
TOTALE  4.984.397  5.850.009

 
 
 

 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 31/12/2015 320.110 177.539 497.649
  Utilizzo nell'esercizio (136.982) (159.783) (296.765)
  Accantonamento esercizio 235.247 (42.371) 277.629
  Saldo al 31/12/2016 418.375 (60.138) 478.513
 
 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 Non esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
 
 
III. Attività finanziarie
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
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Descrizione 31/12/2015 Incrementi Decrementi 31/12/2016
In imprese controllate        
In imprese collegate        
In imprese controllanti        
In imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

       

Altre partecipazioni        
Strumenti finanziari derivati 
attivi

       

Altri titoli        
Attività finanziarie per la 
gestione accentrata della 
tesoreria

       

Arrotondamento        
         

 
 
 
 
 

Disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
952.260 1.133.497 (181.237)

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015

Depositi bancari e postali 952.028 1.133.213
Assegni    
Denaro e altri valori in cassa 232 285
Arrotondamento   (1)
  952.260  1.133.497

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Si segnala che fra le disponibilità di cui sopra, euro 368.956 sono depositate sul conto corrente oggetto di pegno a 
favore del pool bancario formato da BNL Spa e B.I.I.S. Spa, come già illustrato nel paragrafo dedicato ai crediti, al 
quale si rinvia.
 
 

Ratei e risconti attivi

 
D) Ratei e risconti

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

21.621 19.975 1.646
 
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
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Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
 

Oneri finanziari capitalizzati

 Nell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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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 31/12/2015 Variazioni
8.244.183 8.163.693 80.490

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 2.242.260 - 2.242.260

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

1.626.594 - 1.626.594

Riserva legale 25.707 30.635 56.342

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 31.910 - 31.910

Varie altre riserve 6.593.359 (1) 6.593.358

Totale altre riserve 6.625.268 (1) 6.625.268

Utili (perdite) portati a nuovo (2.429.714) 42.941 (2.386.773)

Utile (perdita) dell'esercizio 73.576 6.915 80.492 80.492

Totale patrimonio netto 8.163.691 80.490 80.492 8.244.183

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva sviluppo investimenti 264.422

F.do trasferimenti F.I.O. 6.112.326

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Altre – Minusvalenza da trasformazione consorzio (138.445)

Altre – Fondo Vincolato Art. 14 L. 36/94 355.056

Totale 6.593.358

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
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 2.242.260 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 1.626.594 A,B,C,D 1.626.594

Riserve di rivalutazione - A,B -

Riserva legale 56.342 A,B -

Riserve statutarie - A,B,C,D -

Altre riserve

Riserva straordinaria - A,B,C,D -

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D -

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D -

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D -

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D -

Versamenti in conto capitale 31.910 A,B,C 31.910

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D -

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D -

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D -

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D -

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D -

Varie altre riserve 6.593.358 A,B,C 6.593.358

Totale altre riserve 6.625.268 6.625.268

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D -

Utili portati a nuovo (2.386.773) A,B,C,DEnd -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D -

Totale 8.163.691 8.251.862

Quota non distribuibile 4.056.308

Residua quota distribuibile 4.195.554

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 Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva sviluppo investimenti 264.422 A,B,C 264.422

F.do trasferimenti F.I.O. 6.112.326 A,B,C 6.112.326

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) A,B,C (1)

Altre ... 216.611 A,B,C 216.611

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -
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- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

Totale 6.593.358

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
 
 
 
 
 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

 I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è il seguente (art. 2427 , comma bis
1, n. 1 b) .quater
 
 

 

  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

2.242.260 20.401 106.128 8.090.115

Destinazione del risultato 
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni 5.306 100.823 (32.551) 73.578
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio 
precedente

73.577

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

2.242.260 25.707 5.822.149 73.577 8.163.693

Destinazione del risultato 
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni 30.635 42.940 6.915 80.490
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente 80.492
Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

2.242.260 56.342 5.865.089 80.492 8.244.183

 
 
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari:
 
a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione
Non esistono riserve di rivalutazione.
 
b) Composizione della voce Riserve statutarie
Non esistono riserve statutarie.
 
Nel patrimonio netto, non sono presenti riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare 
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Nel patrimonio netto, non sono presenti riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare 
il reddito imponibile della Società, indipendentemente dal periodo di formazione.
 
 

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 31/12/2015 Variazioni
489.779 282.575 207.204

 
 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 282.575 282.575

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 207.204 207.204

Totale variazioni 207.204 207.204

Valore di fine esercizio 489.779 489.779

 Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio.
 
 
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.
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2016, risulta così composta:
Fondo rischi su contributi pubblici ricevuti Euro 12.575
Fondo rischi controversie legali Euro 402.094
Fondo copertura perdite partecipata 75.110 (importo entro il quale la Società si è impegnata a coprire le 
perdite).
(articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 
Per quanto riguarda il fondo rischi controversie legali, si è proceduto ad adeguare il fondo all'effettivo rischio, 
senza riconoscimento di alcuna debenza, ma a fini prudenziali, ed è relativo alle seguenti controversie:
- per la presunta debenza da parte della Società di diritti di riscossione (aggio) per le somme incassate da 
terzi;
- per la contestazione relativa ad un esproprio ed alla relativa richiesta di indennità di occupazione;
- per contenziosi con alcuni dipendenti (attuali ed ex) relativi al trattamento economico.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 Fondo TFR
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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, 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 31/12/2015 Variazioni
313.815 493.721 (179.906)

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 493.721

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 53.037

Utilizzo nell'esercizio 232.943

Totale variazioni (179.906)

Valore di fine esercizio 313.815

 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.
L'utilizzo è sostanzialmente relativo alla dismissione del ramo RSU.
 
 
 
 

Debiti

 Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale.
Con riferimento ai debiti, con scadenza superiore ai 12 mesi, iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio 
avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto 
dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione. 
Nell'esercizio non si sono generati nuovi debiti con durata superiore ai 12 mesi.
 
 
D) Debiti

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
20.054.862 21.609.657 (1.554.795)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 La scadenza dei debiti  è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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  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 1.096.242 4.238.102 13.054.009 18.388.353        
Debiti verso altri 
finanziatori

               

Acconti                
Debiti verso fornitori 989.766     989.766        
Debiti costituiti da titoli di
 credito

               

Debiti verso imprese 
controllate

15.022     15.022        

Debiti verso imprese 
collegate

               

Debiti verso controllanti                
Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti

             

 

Debiti tributari 28.976     28.976        
Debiti verso istituti di
 previdenza

32.099     32.099        

Altri debiti 600.647     600.647        
Arrotondamento (1)     (1)        
  2.762.751 4.238.102 13.054.009 20.054.862        

 
 
 
 

 I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte 
nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES ed IRAP al netto degli acconti e dei crediti d'imposta 
scomputabili.
Tra i debiti verso altri sono iscritti:
Nei debiti V/altri sono iscritti, tra gli altri, i seguenti:

debiti V/Comune di Loano per riaddebito costi depurazione ed RSU anni 2009-2014, 
riaddebito costi assicurazione RSU 2015-16, riaddebito utenze elettriche 2013-2014-2015-
2016, costo utilizzo officina comunale come da convenzione RSU 2009 Euro    36.546;
debiti V/Comune di Pietra Ligure per riadd. utenze elettriche esercizi 2013-2016 Euro  163.192;
debiti V/Comune di Borghetto S.S. per riaddebiti vari (costi riscaldamento, costi del 
personale distaccato presso la Società, indennità di espropriazione, imposta registro e 
ipocatastale acquisto Villa Laura) Euro   123.176;
debiti per indennità di espropriazione Euro     31.167;
debiti V/Provincia di Savona per lavori eseguiti presso Pietra Ligure Euro     51.840:
debiti V/personale per ferie non godute, mensilità, ecc. Euro   135.022.
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 13.054.009 20.054.862 20.054.862

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 18.388.353 18.388.353

Debiti verso fornitori 989.766 989.766

Debiti verso imprese controllate 15.022 15.022

Debiti tributari 28.976 28.976

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 32.099 32.099

Altri debiti 600.647 600.647

Totale debiti 20.054.862 20.054.862

  Nei “Debiti verso banche” sono iscritti i valori relativi al contratto di finanziamento in pool stipulato con BNL Spa 
e B.I.I.S. Spa, di durata fino al 31/05/2028.
Come indicato nella voce relativa ai crediti, a garanzia di tale debito la Società ha ceduto ai sensi degli artt. 1260 e 
s.s. del codice civile pro solvendo alle banche creditrici il 100% dei crediti che la stessa vanta o vanterà nei 
confronti dei Comuni in dipendenza delle Convenzioni con gli stessi sottoscritte per lo svolgimento del servizio di 
depurazione delle acque reflue e di gestione delle reti fognarie.
La Società, ove in regola con i pagamenti delle rate di rimborso del finanziamento ed in generale con le 
obbligazioni derivanti dal contratto stipulato con le Banche, potrà utilizzare il 50% degli incassi dei crediti ceduti o, 
ove la Banca lo consenta, le maggiori somma nei limiti dell'ammontare delle rate di mutuo via via in scadenza.
Sono ancora in essere ulteriori 5 fidejussioni commerciali rilasciate dal Banco Popolare a favore di Rete 
Ferroviaria Italiana SpA e dell'Agenzia del Demanio per conto della Società, per complessivi Euro 8.037.
 
 

Ratei e risconti passivi

 
 
 
E) Ratei e risconti

 
 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
6.122.351 5.862.564 259.787

 
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.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Nei risconti passivi sono compresi, tra gli altri, euro 225.580 relativi ai contributi in c/impianti concessi per gli 
eventi alluvionali del 2002, euro 4.268.191 relativi al contributo regionale in c/impianti per la realizzazione del II° 
stralcio del depuratore euro 917.588 relativi ad un contributo in conto impianto relativo alle opere di collegamento 
del comprensorio di Pietra Ligure, euro 29.870 relativi ad un contributo FILSE (POR Liguria 2007-2013 Asse 2 
Energia Azione 2.2, Pos. Nr. 135) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, Euro 150.000 relativi ad un 
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contributo FILSE (POR FESR 2007-2013 Azione 1.4, Pos Nr. 34 per la realizzazione degli interventi relativi ai 
danni per gli eventi alluvionali del dicembre 2013 e gennaio e novembre 2014, Euro 513.507 relativi a contributi 
per realizzazione opere ex Cava Cappellotti.
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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.
 
 

A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
6.300.517 7.980.052 (1.679.535)

 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 5.564.987 7.578.862 (2.013.875)
Variazioni rimanenze prodotti      
Variazioni lavori in corso su ordinazione      
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      
Altri ricavi e proventi 735.530 401.190 334.340
  6.300.517 7.980.052 (1.679.535)

 
 
 
 
 
 

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 5.564.987

Totale 5.564.987

  I ricavi sono relativi al servizio di depurazione primaria e gestione reti fognarie svolte a favore dei Comuni Soci, 
ed al servizio R.S.U. svolto nel Comune di Loano, sino alla sua cessazione.
 

2015 2016

Ricavi da depurazione  3.552.894  3.056.221
Ricavi da gestione reti fognarie  1.595.968  1.788.398
Ricavi da serv. pulizia acque 
marittime  -  -
Ricavi da servizio R.S.U.  2.430.000  720.369

 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
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 Ricavi per area geografica
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 5.564.987

Totale 5.564.987

 
Ricavi per imputazione contributi in c/impianti
 
Contributo Regionale impianto di depuraz.     222.560
(imputato per la quota di competenza )
 
Contributo Regionale collegamento Pietra L.     22.404
(imputato per la quota di competenza )
 
Contributo eventi alluvionali 2002                4.366
(imputato per la quota di competenza )
 
Contributo FILSE impianto fotovoltaico     1.970
(imputato per la quota di competenza )
 
Contributo  lavori cava Cappellotti      29.343
(imputato per la quota di competenza )
 
 

Costi della produzione

  
B) Costi della produzione

 

  Saldo al   31/12/2016 Saldo al   31/12/201531/12/2016End Variazioni  

      5.955.301 7.119.291   7.568.160End   46.197  

Descrizione   31/12/2016   31/12/2016 Variazioni

Per materie prime, sussidiarie, di consumo 
e di merci

   127.544    127.544 (88.174)

Per servizi     22.103.4562.103.456     2.103.456 (985.360)
Per godimento di beni di terzi     415.043     415.043 (58.551)

Per il personale     1.151.982     1.151.982 (461.110)

Ammortamenti e svalutazioni                 1.978.421 1.609.967 368.454

Var. rim. di materie prime, suss., di 
consumo e merci

    8.637     8.637 7.490

Accantonamento per rischi     30.000     30.000 (220.000)
Altri accantonamenti              

Oneri diversi di gestione   140.218   140.2182295.826 (155.608)
  5.955.301 7.548.160  

 
Tra le variazioni più significative si evidenziano:
 

•       in generale il costo per i servizi relativi al ramo RSU che si è più che dimezzato, stante la cessazione 
dello svolgimento del servizio nel mese di aprile 2016; in particolare il costo per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani in discarica è passato da circa 860 migliaia di euro a circa 254 migliaia di euro;
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•       il costo per i materiali di consumo ed il carburante utilizzati per il servizio RSU dismesso nel mese di 
aprile 2016 che passano, rispettivamente, da circa 10,5 migliaia di euro a circa 1,2 migliaia di euro e 
da circa 82 migliaia di euro a circa 20 migliaia di euro;

•       il costo per utenze acqua che passa da circa 12 migliaia di euro a circa 3 migliaia di euro ed il costo 
per le utenze energia elettrica che passa da circa 998 migliaia di euro a circa 916 migliaia di euro;

•       il costo per le manutenzioni degli impianti, che passa da circa 275 migliaia di euro a circa 177 migliaia 
di euro;

•       il costo per le spese per consulenza legale che passa da circa 29 migliaia di euro a circa 36 migliaia 
di euro;

•       il costo per le altre consulenze che passa da circa 149 migliaia di euro a circa 153 migliaia di euro;
•       i noleggi che passano da circa 91 migliaia di euro a circa 23 migliaia di euro;
•             il costo per il personale che passa da circa 1.613 migliaia di euro a circa 1.152 migliaia di euro, 

principalmente a seguito della dismissione del servizio RSU nel mese di aprile 2016;
•       gli ammortamenti incrementano da circa 1.290 migliaia di euro a circa 1.394 migliaia di euro;
•       l'accantonamento per svalutazione crediti che passa da circa 320 migliaia di euro a circa 278 migliaia 

di euro;
gli accantonamenti per rischi che passano da circa 270 migliaia di euro a circa 207 migliaia di euro 
(gli accantonamenti per rischi relativi al personale dipendente, pari a circa 102 migliaia di euro, sono 
allocati nella voce B9);

•       nel 2016 è stata effettuata la svalutazione di un impianto per circa 278 migliaia di euro;
•       le sopravvenienze passive da stima, passano da circa 77 migliaia di euro a circa 55 migliaia di euro;
•             il tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei Rifiuti Solidi Urbani, che passa da circa 100 

migliaia di euro a circa 19,6 migliaia di euro.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 
C) Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
(193.490) (239.687) 46.197

 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Da partecipazione      
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nell'attivo circolante      
Proventi diversi dai precedenti 6.483 11.601 (5.118)
(Interessi e altri oneri finanziari) (199.973) (251.288) 51.315
Utili (perdite) su cambi      
  (193.490) (239.687) 46.197

 
 
La diminuzione degli interessi passivi è ascrivibile all'effetto combinato della riduzione del debito residuo e 
dell'andamento dei tassi di interesse ed in particolar modo dell'Euribor.
 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

 Proventi da partecipazioni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
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Descrizione Controllanti Controllate Collegate Imprese sottoposte 
al controllo delle 

controllanti

Altre

Altri proventi da partecipazione 
diversi dai dividendi

         

           
           
           
           
           
           
           
Dividendi          
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
 
Proventi e oneri finanziari di entità o incidenza eccezionale
 (Rif. Art 2427 primo comma n. 13 Cc)
 

Descrizione Importo Natura
Proventi finanziari 0  

     
     
     
     
     
     

Oneri finanziari 0  
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 

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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Voce di ricavo Importo Natura

Sopravvenienze attiva da storno fondo svalutazione crediti 136.982 A5

Sopravvenienza attiva relativa contributi in conto impianti erogati dopo l’investimento 190.731 A5

Altre sopravvenienze attive 25.124 A5

Voce di costo Importo Natura

Sopravvenienze passive per difetto di competenza 11.992 B14

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;
•             l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 

annullate nell'esercizio;
 
 
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
(3.876) 98.629 (102.505)

 
Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

Imposte correnti: 81.128 89.350 (8.222)
IRES 37.120 34.245 2.875
IRAP 44.008 55.105 (11.097)
Imposte sostitutive      
Imposte relative a esercizi precedenti      
Imposte differite (anticipate) (85.004) 9.279 (94.283)
IRES (72.321) 9.096 (81.417)
IRAP (12.683) 183 (12.866)
Proventi (oneri) da adesione
  al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale

     

  (3.876) 98.629 (102.505)
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Imposte di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

Descrizione Importo Natura
Imposte    
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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)
 

Utile ante imposte  76.616,00
Aliquota teorica 27,50%
Imposta teorica  21.069
Differenze temporanee tassabili in 
esercizi successivi:
Differenze temporanee deducibili in 
esercizi successivi:  673.683,00
Rigiro delle differenze temporanee da 
esercizi precedenti -45.882,99
Differenze che non si riverseranno negli 
esercizi successivi  51.678,32
Imponibile  756.094,33
Perdite fiscali pregresse -621.114,00

Imposte correnti  37.120,00
 
 

 
 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
(rilevante ai fini IRAP)  2.111.168,00
Imposta teorica  82.335,55
Costi non rilevanti  63.656,00
Differenze temporanee da anni 
pregressi
Ricavi non rilevanti -139.050,00
Deduzioni costo del personale -987.957,00
Imponibile  1.047.817,00
Imposte correnti  44.008,00

 
 

 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Non esistono imposte differite.
Le imposte anticipate, pari ad Euro 150.002, sono relativa a:
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-        Euro 63.614 afferenti alla differenza temporanea relativa al Contributo per gli eventi alluvionali del 2002;
-        Euro 86.389 afferenti alla differenza temporanea relativa alla svalutazione degli impianti;
 
Le differenze di cui sopra sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi 
in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte 
anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Prudenzialmente non si è proceduto a rilevare imposte anticipate a fronte dei fondi rischi.
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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 31/12/2015 Variazioni
Dirigenti 1 1 0
Quadri 1 1 0
Impiegati 3 3 0
Operai 15 27 (12)
Altri      

  20 32 (12)
 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore FederGasAcqua.
 
 
 
 

  La variazione è sostanzialmente imputabile alla dismissione del settore RSU
 

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 45.502 16.640

 
 
 

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.)
 
L'attività di revisione legale viene svolta dal Collegio Sindacale che maturato, nell'esercizio, compensi per 16.640. 
Il Collegio non ha svolto altre funzioni remunerate.
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
 
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.)
 
Di seguito sono indicati la natura e l'obbiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, da 
cui derivano rischi e/o benefici significativi e la cui indicazione è necessaria per valutare la situazione patrimoniale 
e finanziaria e il risultato economico della società.
 
 
In virtù dell'accordo transattivo con il quale sono state definite le pendenze tra la Società ed il Comune di 
Borghetto, la Società si è impegnata ad acquisire, per Euro 500.000 alcuni terreni adiacenti l'impianto di 
depurazione.
 
Sono ancora in essere ulteriori 5 fidejussioni commerciali rilasciate dal Banco Popolare a favore di Rete 
Ferroviaria Italiana SpA e dell'Agenzia del Demanio per conto della Società, per complessivi Euro 8.037.
 
 

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

 Informazioni relative all'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di 
imprese di cui l'impresa fa parte in quanto controllata
 
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'art. 2427, primo comma. Numero 22 sexies C.c.
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Destinazione del risultato d'esercizio
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2016 Euro 80.492
5% a riserva legale Euro 4.025
a copertura perdite a nuovo Euro 76.467
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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.)
 
La Società, opera in forza di affidamento in house quasi esclusivamente nei confronti dei Comuni Soci. Le 
transazioni avvengono a condizioni di mercato, essendo peraltro il settore oggetto di regolamentazione tariffaria 
da parte di AEEGSI.
 
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
Pietro Oliva
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