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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2016 

Premessa 
 

Gentilissimi, 

in concomitanza con la presentazione del bilancio di esercizio 2016, si intende riportare alla 

Assemblea dei Soci e al Consiglio di Amministrazione un’informazione organica sull’andamento 

della gestione e sulla organizzazione della Società. 

Durante l’esercizio appena concluso la società ha proseguito nell’esecuzione della gestione 

dei vari Comuni serviti come servizio idrico integrato. 

E’ proseguita l’attività relativa all’attuazione del piano stralcio per la realizzazione di 

investimenti, da attuarsi nel periodo 2016-2019, con riduzione fisiologica della consistenza degli 

investimenti, stante l’incertezza introdotta dall’EGATO n. 4 Cuneese, che non ha chiaramente 

stabilito i criteri ed i metodi di gestione futura del servizio, nonché di remunerazione del capitale 

investito e non ammortizzato. In tal senso è stato definito dall’AEGGSI con deliberazione n. 656 

del 23 dicembre 2015 il metodo di liquidazione del gestore uscente; tale deliberazione deve essere 

applicata dall’EGATO e, al momento, non sono state assunte decisioni.  

Il nuovo piano in elaborazione, investirà il periodo 2018-2047 ed al momento di stesura 

della presente relazione è stato predisposta una relazione di larga massima che non affronta tutte 

le problematiche e non è coerente con le esigenze presentate dalle società di AETA, fra cui la 

stessa Alpi Acque, che vedrebbe dimezzata la potenzialità di investimenti nel territorio, qualsiasi 

sia la scelta gestionale futura, con grave nocumento della qualità dei servizi, della sicurezza degli 

impianti e dell’integrità ambientale. 

 

Organizzazione delle attività operative 
 

La struttura organizzativa di Alpi Acque è ormai da tempo pienamente inserita nel contesto 

del Gruppo EGEA, attivando tutti i servizi infragruppo necessari al funzionamento. 

Tali servizi investono sia la struttura tecnica (contratti per approvvigionamento di energia, 

contratto di esercizio per l’esecuzione delle analisi, gestione condivisa della politica degli 

acquisti…) sia la struttura amministrativa (sistema di gestione del servizio utenze, sistema 

amministrativo-contabile, gestione del personale, …).  

Alpi Acque ha portato a regime la gestione contabile su nuovo sistema (SAP) nonchè il 

nuovo sistema utenza NETA H2O, già attivato nelle Società del gruppo Egea al fine di ottemperare 

alle attività previste dalle recenti delibere dell’ AEEGSI in tema di qualità contrattuale (delibera 

655/2015); altri interventi sono stati sviluppati/proseguiti durante l’anno, e il loro 

sviluppo/attuazione richiederà fasi successive: 
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1. Impegno diretto di Alpi Acque nel settore della pubblica illuminazione, a supporto locale di 

società del gruppo (ad esempio con manutenzione e coordinamento operativo degli interventi 

eseguiti alla rete di Savigliano) ma anche diretto con offerte a Comuni del territorio ed 

acquisizione all’inizio del 2017 della realizzazione e gestione del sistema d’illuminazione di 

Verzuolo; 

2. Prosecuzione delle attività amministrative volte a soddisfare le disposizioni deliberative 

dell’AEEGSI e in particolare sarà valutato l’impatto delle delibere inerenti la gestione dei 

contatori e l’unbundling; 

Risulta evidente e confermato, anche con l’ottimizzazione di talune strutture (ufficio tecnico, ufficio 

bollettazione) che Alpi Acque è un’azienda organizzata, dotata di un organico coerente ai propri 

bisogni e con un risultato di esercizio confermato in attivo, con particolare attenzione al 

contenimento dei costi ed una adeguata e costante politica degli investimenti che ha consentito 

comunque la progettazione e la realizzazione di diverse opere nonostante l’incertezza del quadro 

normativo e politico che potrà inciderà sulle scelte di gestione futura.  

 

 

 

Sistema di analisi acque potabili  (D.lgs. 31/01) ed acque reflue (D.lgs. 152/06) 
 

Alpi Acque usufruisce ormai da circa 12 anni di un moderno laboratorio di analisi, di 

proprietà di TECNOEDIL S.p.A.; integrando risorse, conoscenza e strumentazione si è 

concretizzato un processo che consente l’obiettivo primario della conoscenza. 

 

 

 

 
 

Organizzazione aziendale  
 

Alpi Acque è dotata di un organico idoneo al soddisfacimento delle correnti attività tecniche 

ed amministrative, come già precedentemente accennato. Nel 2016 i nuovi inserimenti, comunque 

contenuti e bilanciati da dimissioni di talune figure tecniche, hanno consentito un adeguato 

rafforzamento della struttura a servizio dei clienti, in totale coerenza con la delibera AEEGSI n. 

655/2015. 

 

Di seguito sono riportate le consistenze numeriche 
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Sistema qualità  
 

Il Sistema Qualità sul Servizio Idrico Integrato (in conformità alle normative ISO 

9001/2008), rappresenta il “modo di lavorare” di Alpi Acque rispetto ai suoi clienti (Utenti, Soci, 

Dipendenti e chiunque sia interessato dalle nostre attività). 

La certificazione ISO 9001:2008 è ottenuta dall’Ente di Certificazione “DNV – Det Norske 

Veritas Italia”. 

 

Servizio prevenzione e protezione – Sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

Lo sviluppo del sistema qualità e l’acquisizione di risorse tecniche in seno alla società ha 

consentito di migliorare l’approccio aziendale al mondo della prevenzione e protezione dei rischi su 

luoghi di lavoro. 

Il servizio RSPP è totalmente interno e garantisce puntualità di aggiornamento, formazione 

continua ed adeguamenti implementabili con maggior solerzia e professionalità, anche grazie 

all’accrescimento delle competenze di chi se ne occupa, specialmente nella sfera delle procedure 

previste dall’ISO 18001. 

Per quanto riguarda gli infortuni si registra nel 2016 n° 2 infortuni relativo ad operai per una 

durata complessiva di 26 giorni. 

 
 

Gestione degli investimenti 
 

Il tema della gestione investimenti e della diretta realizzazione degli stessi è stato più volte 

dibattuto in CDA nel corso degli anni pervenendo alla definizione di un criterio di gestione del 

flusso e alla individuazione di responsabilità interne per la gestione della progettazione, 
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dell’organizzazione degli interventi e delle modalità di affidamento, con istituzione Albo fornitori 

(2008) e con l’individuazione dell’Albo dei progettisti (2010). I due Albi sono stati aggiornati nei 

primi mesi del 2017, dopo la chiusura dell’esercizio, alle norme di cui al D.lgs. 50/2016. 

Per gli investimenti eseguiti (vedi tabella sotto riportata) valgono i commenti esposti in 

premessa e, nonostante questo, sono significativi sia in termini di miglioramento impiantistico e 

strutturale, sia quanto a impegno finanziario. Ogni investimento di valore superiore a 50.000 Euro, 

dall’ottobre 2015, in deroga alle deleghe previste in Statuto per l’Amministratore delegato, viene 

commentato ed approvato nel corso dei Consigli d’Amministrazione, anche a sostegno del criterio 

equilibrato che deve contraddistinguere la gestione dell’azienda sino al 31 luglio 2017, termine 

dell’attuale affidamento: da quella data dovranno essere applicati i criteri dell’art. 12.7 dell’allegato 

A della delibera AEEGSI n. 656/2015, quindi con una limitazione dell’autonomia decisionale e 

finanziaria della società, che dovrà eseguire la sola manutenzione ordinaria. 

Nel corso dell’anno 2016 la movimentazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali  

è la seguente: 

 

CATEGORIA/CONTO COSTI CAPITALIZZAZATI TRASFERIMENTI DA LIC DISMISSIONI TOTALE

DESCRIZIONE ANNO 2016 ANNO PRECEDENTE ANNO 2016 ANNO 2016

Licen softw  2.401                                        -                                       -                                 2.401                    

Imm.Imm.in corso 19.286                                      -                                       19.286-                           -                        

Oneri plur. 21.600                                      -                                       19.500-                           2.100                    

totale immateriali 43.287                                      -                                       38.786-                           4.501                    

Cond fisse 466.466                                   791                                       -                                 467.257               

Imp di tratt 148.052                                   11.104                                 -                                 159.156               

Imp di soll 130.225                                   3.108                                   -                                 133.333               

Gruppi di m ele 49.052                                      -                                       -                                 49.052                  

Altri impianti 145.536                                   1.326                                   -                                 146.862               

Cont acqua mecc 49.761                                      -                                       -                                 49.761                  

Imp. fotov. 7.300                                        -                                       -                                 7.300                    

Lab e attrezz 7.655                                        -                                       -                                 7.655                    

Automezzi 3.197                                        -                                       -                                 3.197                    

Mobili ufficio 2.611                                        -                                       -                                 2.611                    

Macch.el uf 3.336                                        -                                       -                                 3.336                    

Imm.Mat.in corso 45.258                                      6.972                                   -                                 52.230                  

totale materiali 1.058.448                                23.301                                 -                                 1.081.749            

1.101.734                                23.301                                 38.786-                           1.086.250             

 

Per quanto più specificatamente riferito agli investimenti su reti e impianti il dettaglio degli 

interventi chiusi al 31.12.2016 è il seguente: 
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CATEGORIA DESCRZIONE INVESTIMENTO IMPORTO

5-Condutture MARENE-LAV.SOST.E POTENZ.ACQ. V. MARCONI 84.156        

5-Condutture SALUZZO-SOST.POTENZ.TUBAZ.ACQ C.IV NOVEM 55.052        

5-Condutture FOSSANO-LAV.SOST.POTENZ.ACQ. V.LUCCHETTO 9.316         

5-Condutture CAVALLERMAGGIORE-LAV.SOST.POT.ACQ.V.MART 59.983        

5-Condutture VERZUOLO-LAV.SOST.POT.ACQ.ROT.FALICETTO 44.844        

5-Condutture SALUZZO-SOST.POT. ACQ.V.MORTARA,SAVIO,FO 58.829        

5-Condutture SCARNAFIGI-SOST.GRUPPI MANOVR.CONCENTR. 13.675        

5-Condutture FOSSANO-LAV.COLLEGAM.V.CREUSA V.LE R.ELE 10.211        

5-Condutture FOSSANO-DISMIS.IMP.DEP.V.CREUSA REALIZ.I 12.869        

5-Condutture PIOZZO-LAV.REAL.TRATTO ACQ.STR.PROV.315 76.611        

5-Condutture SALUZZO-SOST.COND.IDR.STA.MATTONA 3°INT. 3.567         

5-Condutture RIFREDDO-RIPRIST.URG.CONDOT.DA PRA MIOL 38.145        

Totale Condutture 467.257      

7-Imp. Trattamento SAVIGLIANO-ADEGUAMENTO P.A.I. IMP.DEP. 14.370        

7-Imp. Trattamento CERVERE-LAV.REALIZ.TUB.SCAR.IMP.POTAB. 4.650         

7-Imp. Trattamento FOSSANO-LAV.SOST.SONDE OSSIG.IMP.DEP.STU 118.395      

7-Imp. Trattamento MORETTA-RIPARAZ.COLLETT.DIGEST.FANGHI 10.976        

7-Imp. Trattamento RUFFIA-ADEG.MIGLIOR.IMP.DEP.COMUNALE 10.764        

Totale Imp. Trattamento 159.156      

8-Imp. Sollevamento MORETTA-LAV.SOST.ELETTR.SOMM.V. BALBIS 14.911        

8-Imp. Sollevamento VERZUOLO-RICONDIZ.POZZO P1 COMPLET. AREA 53.279        

8-Imp. Sollevamento SCARNAFIGI-LAV.IMP.POMPAG.E MIS.STAZ.ACQ 14.821        

8-Imp. Sollevamento CAVALLERMAGGIORE-INTERV.SPURGO POZ.MAD.P 14.532        

8-Imp. Sollevamento PIOZZO-INTERV.IDRAUL. E OP.CIVILI BIALE 23.948        

8-Imp. Sollevamento SAVIGLIANO-LAV.SISTEM.ST.SOLL.FOG.C.ISOA 11.842        

Totale Imp. Sollevamento 133.333      

10-Gr. Mis. Elettronici SALUZZO-MIS.PORT.S.LORENZO RIDUZ.PRES IN 6.627         

10-Gr. Mis. Elettronici RIFREDDO-MIS.PORTATA SOST.TUB.MOMBORGO 9.398         

10-Gr. Mis. Elettronici TRINITA'-LAV.SOST.MIS.PORT.ACQ.V.SALMOUR 7.319         

10-Gr. Mis. Elettronici SALUZZO-DISTRETTUALIZZAZIONE-I°INTERV. 25.708        

Totale Gr. Mis. Elettronici 49.052        

11-Altri impianti COM.VARI-ADEG.RIFASAM.ELETTR.D.AEEGSI180 24.018        

11-Altri impianti SALUZZO-LAV.REALIZ.BITUMAT.DEP.V.CROCE 13.414        

11-Altri impianti SAVIGLIANO-SOST.QUADRO EL.POZZO ST.ACQ. 63.122        

11-Altri impianti FOSSANO-RAZION.ACQ.FOSS. 1°L. APP.C:ELET 11.008        

Totale Altri Impianti 111.562      

TOTALE 920.360      

INVESTIMENTI CHIUSI AL 31.12.2016

 

Per investimenti in corso il dettaglio al 31.12.2016 è il seguente: 

CATEGORIA DESCRZIONE INVESTIMENTO IMPORTO

5-Condutture FOSSANO-POT.FOG.V.SANTUARIO E V. PASUBIO 12.198        

5-Condutture FOSSANO-POT.FOG.V.CIRCONV.CERESOL.PIETRA 8.312         

5-Condutture FOSSANO-REALIZZ. RETE ACQ. V. MARENE 2.343         

5-Condutture FOSSANO-RISANAM.TRATTO FOG. V. SANTUARIO 1.776         

5-Condutture FOSSANO-RAZIONALIZZ RETE ACQUEDOTTO 45              

Totale Condutture 24.675        

Illuminaz. Pubb. PROGET. ILLUMINAZ. PUBB. COMUNE MANTA 8.000         

Totale Illuminaz. Pubblica 8.000         

8-Imp. Sollevamento COM.SALMOUR-MIGLIOR.MIS.PORT. SERB.PENS. 8.669         

8-Imp. Sollevamento VOTTIGNASCO-RICOND.POZZO E NUOVO POZZO 1.734         

8-Imp. Sollevamento SALUZZO-RICOND.POZZO E NUOVO POZZO SARET 1.734         

Totale Imp. Sollevamento 12.137        

7-Imp. Trattamento SAVIGLIANO-LAV.CONVERS.TRATT.SBR DEP.LEV 866            

7-Imp. Trattamento CARDE'-RIPRIST.IMP.DEP.POST ALLUVI. '16 553            

Totale Imp. Trattamento 1.419         

13-Telecontrollo COM.VARI-MAN.ST.TELEC.ADEG.IMPOST.PERIF. 6.000         

Totale Telecontrollo 6.000         

TOTALE 52.230        

INVESTIMENTI IN CORSO AL 31.12.2016
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Gestione patrimoniale 
 

Alpi Acque NON ha immobilizzazioni immateriali ed ha invece significative immobilizzazioni 

materiali, al contrario di altre società del settore e presenti in questa Provincia. 

Questo è tanto più significativo se analizzato in una eventuale fase di dismissione: Alpi 

Acque avrebbe un notevole patrimonio da distribuire fra i soci, poiché il valore di rimborso degli 

investimenti effettuati e già comunicato all’EGATO è nettamente superiore al valore 

dell’indebitamento a medio-lungo termine (circa 5 milioni di Euro di differenza). 

In questo contesto di investimenti assume un’importante connotazione lo Stato patrimoniale 

di Alpi Acque che, come si evince dal grafico sotto rappresentato, è significativamente influenzato 

dalla serie di interventi necessari. Tuttavia è innegabile che lo sforzo di investimenti richiesto per i 

prossimi anni, come esaminato nei puntuali piani finanziari dibattuti e deliberati nei Consigli 

d’Amministrazione, impatterà ulteriormente e dovrà essere cura del prossimo Consiglio 

d’Amministrazione monitorare attentamente l’evoluzione, soprattutto nel caso di mancato 

allungamento del periodo gestionale oltre il 31 luglio 2017. 

L’esercizio, influenzato dall’impatto degli ammortamenti, chiude con un utile significativo 

pari a Euro 911.298 che è circa doppio rispetto allo scorso esercizio, influenzato dall’ottimizzazione 

di alcuni costi gestionali (per almeno 100.000 Euro, da una buona gestione finanziaria e dalla 

riduzione del rateo dei mutui da rimborsare ai Comuni); l’incremento tariffario deliberato da ATO ed 

AEEGSI pertanto ha liberato maggiori risorse per futuri investimenti o possibili conguagli a favore 

dei clienti nel 2018. 

 
 

 

 

 

 

 
 

          IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

             IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

             DEBITI VS. BANCHE BREVE TERMINE 

             DEBITI VS. BANCHE MEDIO LUNGO TERMINE 

             CREDITI VS. BANCHE  
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Analisi del credito 
 

 

 

I crediti vs. clienti evidenziano un incremento in rapporto all’incremento dei ricavi tariffari del 

conto economico;  inoltre, nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2016,  si è provvedono ad 

anticipare, nel rispetto del principio della competenza, le fatturazioni al fine di garantire un un 

flusso finanziario costante  in funzione del cambio sistema gestionale avvenuto nel mese di 

gennaio 2017. 

 

L’attività di recupero del credito anche per l’anno 2016 è proseguita, come gli scorsi 

esercizi, in modo costante e per tutto l’esercizio con attività interna e/o supportata da azioni legali; 

particolare attenzione è stata dedicata a interventi tecnici di riduzione/chiusura dell’ erogazione del 

servizio e per lo scopo è in corso l’ aggiornamento, previsto dalla normativa, circa il censimento 

dell’ accessibilità dei misuratori passaggio che consente di potenziare l’azione di recupero nei casi 

più complessi. 

  

Il credito  è in larga parte composto da  fatture verso  Pubbliche Amministrazioni come 

evidenziato in percentuale  nelle tabelle sottostanti per cui i rischio di recupero risulta non evidente; 

in taluni casi si potrà altre dare corso a forme di compensazione erariale qualora gli incassi 

tendano a prolungarsi ulteriormente. 

 

Nel corso del 2016 non sì è provveduto ad utilizzi del fondo svalutazione crediti in quanto 

non sono emerse particolari situazioni di sofferenza e/o procedure concorsuali; l’accantonamento 

eseguito pur se in eccedenza al limite fiscale, garantisce un ipotesi di mancato recupero 

prudenziale e nei limiti ordinari dell’attività. 

  

Per meglio comprendere la strutturazione dei crediti vengono di seguito esposti le seguenti tabelle 

che danno evidenza della anzianità del credito (per scadenza), della composizione nelle forma 

contrattuale (usi) e della tipologia dei soggetti in esposizione. 

 

Il recupero nei mesi successivi alla chiusura dell’ esercizio, è proseguito altresì in modo 

costante utilizzando forme di recapito dei solleciti  più velocizzate garantite dal cambio sistema. 
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   Crediti verso clienti  31.12.2016  31.12.2015  VARIAZIONE 

Valore nominale:

Fatture/bollette emesse                           2.440.411                         2.101.065                       339.346 

Fatture/ bollette da emettere                           3.221.869                         3.934.292 -                     712.423 

Totale                           5.662.280                         6.035.357 -                     373.077 

Fondo svalutazione crediti -                            147.033 -                          102.033 -                       45.000 

Totale                           5.515.247                         5.933.324 -                     418.077 

ANALISI CREDITI PER ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

crediti da tariffa AEEGSI crediti altre SII e fuori SII Totale %

Crediti in articolazione tariffaria AEGGSI 1.544.798                                1.544.798                        63%

Crediti altre  attività SII e fuori SII 895.613                                 895.613                           37%

Totale 1.544.798                                895.613                                 2.440.411                        100%

ANALISI  CREDITI PER SCADENZA 

crediti da tariffa AEEGSI crediti altre SII e fuori SII Totale %

ANNO 2009   2% 172-                                           172-                                   0%

ANNO 2010   3% 2.017-                                        2.017-                                0%

ANNO 2011   1% 9.792                                9.792                                0%

ANNO 2012   5% 11.057                              11.057                             0%

ANNO 2013  50% 18.889                              1.148                                     20.037                             1%

ANNO 2014  36% 1.740                                -                                          1.740                                0%

ANNO 2015 246.069                            3.587                                     249.656                           10%

ANNO 2016 1.193.701                          133.944                                 1.327.645                        54%

ANNO 2017 65.739                              756.933                                 822.673                           34%

Totale 1.544.798                                895.613                                 2.440.411                        100%

-                                    

ANALISI  CREDITI PER TIPOLOGIA 

crediti da tariffa AEEGSI crediti altre SII e fuori SII Totale %

USO DOMESTICO 1.111.776                                1.111.776                        46%

USI DIVERSI 344.300                                   344.300                           14%

USO ALLEVAMENTO 23.749                                      23.749                             1%

USO IDRANTI 6.387                                        6.387                                0%

USO FOGNAT/DEPUR 58.586                                      58.586                             2%

INFRAGRUPPO 257.343                                 257.343                           11%

SCARICHI INDUSTRIALI IN DEROGA 199.950                                 199.950                           8%

SEDAMYL (partita giro) 270.000                                 270.000                           11%

ACQUE POTABILI (Gestione fog/dep Racconigi) 72.792                                   72.792                             3%

CONSORZI 25.048                                   25.048                             1%

ALTRI 70.480                                   70.480                             3%

Totale 1.544.798                                895.613                                 2.440.411                        100%

ANALISI  CREDITI PER SOGGETTO

crediti da tariffa AEEGSI crediti altre SII e fuori SII Totale %

SOGGETTI P.A  (Pubbliche amministrazioni) 883.412                                   883.412                           36%

SOGGETTI P.A. (Pubbliche Amministrazioni) 43.390                                   43.390                             2%

SOGGETTI NON P.A. 661.386                                   661.386                           27%

SOGGETTI NON P.A. 852.223                                 852.223                           35%

Totale 1.544.798                                895.613                                 2.440.411                        100%  
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Analisi dei costi 

 

Si è verificata una diminuzione dei costi rispetto all’esercizio precedente in particolare 

dovuta a minori oneri su mutui verso i Comuni (per effetto del raggiungimento della scadenza del 

rimborso dei mutui stessi) e alla diminuzione di costi delle tariffe su energia elettrica ; sul costo dell’ 

energia elettrica è avvenuto altresì un efficientamento della funzionalità degli impianti del servizio 

depurazione e fognatura che ha consentito minori consumi. 

La rappresentazione dei costi di seguito riportata è rimasta in linea con gli esercizi 

precedenti in termini in termini percentuali di ripartizione. 

 

 

 

Consuntivo gestionale  
 

Viene riportato di seguito il consuntivo gestionale al 31.12.2016. Il prospetto vuole essere di 

ausilio alla lettura del bilancio 2016 con maggiore dettaglio rispetto alla riclassificazione di Bilancio. 
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Descrizione ANNO 2016 ANNO 2015 variazione

Ricavi vendite e prestazioni 8.992.301,00 8.537.260,00 455.041,00

Ricavi gestione Sedamyl (p.giro) 427.000,00 427.000,00 0,00

totale 9.419.301,00 8.964.260,00 455.041,00

Increm immob lav interni 254.197,00 242.323,00 11.874,00

totale 254.197,00 242.323,00 11.874,00

Contributi funzionamento ATO 105.850,00 106.497,00 -647,00

Contributi Comunità Montane 534.000,00 545.000,00 -11.000,00

Quota contr investimenti 84.471,00 84.471,00 0,00

Altri ricavi e  proventi 254.087,00 218.122,00 35.965,00

Sopravv attive 3.096,00 79.792,00 -76.696,00

totale 981.504,00 1.033.882,00 -52.378,00

Totale Ricavi 10.655.002,00 10.240.465,00 414.537,00

Acquisti acqua -103.080,00 -99.196,00 -3.884,00

Acquisti materie prime/consumo -318.069,00 -369.173,00 51.104,00

totale -421.149,00 -468.369,00 47.220,00

Prestazioni lavori/smaltimenti/manutenzioni -883.006,00 -885.708,00 2.702,00

Acquisti energia elettrica -1.442.947,00 -1.544.786,00 101.839,00

Analisi chimiche -81.827,00 -88.584,00 6.757,00

assicurazioni -84.350,00 -80.861,00 -3.489,00

Somministrazioni utenze uffici -11.276,00 -13.087,00 1.811,00

Buoni pasto /Spese viaggio/addestramento/mediche -92.585,00 -84.523,00 -8.062,00

consulenze tecniche/amm.ve/legali informatiche -243.183,00 -210.325,00 -32.858,00

emolumenti cda/collegio/organi vigilanza -111.698,00 -112.551,00 853,00

spese postali/telefoniche -95.280,00 -116.436,00 21.156,00

rimborso oneri sii -820.488,00 -975.574,00 155.086,00

costi contributo ato -105.850,00 -106.497,00 647,00

altre spese e commissioni bancarie -65.423,00 -58.058,00 -7.365,00

Sopravv passive (rilcassificate) -24.899,00 0,00 -24.899,00

totale -4.062.812,00 -4.276.990,00 214.178,00

Noleggi -63.037,00 -60.807,00 -2.230,00

canone sedamyl (p.giro) -427.000,00 -427.000,00 0,00

altri canoni -115.758,00 -133.346,00 17.588,00

totale -605.795,00 -621.153,00 15.358,00

spese personale -2.381.454,00 -2.305.671,00 -75.783,00

totale -2.381.454,00 -2.305.671,00 -75.783,00

ammortamenti -956.897,00 -961.860,00 4.963,00

Accantonamenti fondi -45.000,00 -97.000,00 52.000,00

totale -1.001.897,00 -1.058.860,00 56.963,00

variazione rimanenze magazzino -23.899,00 -34.889,00 10.990,00

totale -23.899,00 -34.889,00 10.990,00

acc.to fondo rischi -33.000,00 -12.000,00 -21.000,00

totale -33.000,00 -12.000,00 -21.000,00

contributo c.m. -534.000,00 -545.000,00 11.000,00

altre spese generali -95.654,00 -79.335,00 -16.319,00

sopravv passive -44.430,00 -49.382,00 4.952,00

totale -674.084,00 -673.717,00 -367,00

Totale Costi -9.204.090,00 -9.451.649,00 495.485,00

Margine Operativo 1.450.912,00 788.816,00 662.096,00

Proventi finanziari 34.561,00 45.088,00 -10.527,00

Totale Proventi Finanziari 34.561,00 45.088,00 -10.527,00

Oneri finanziari -155.088,00 -159.071,00 3.983,00

Totale Oneri Finanziari -155.088,00 -159.071,00 3.983,00

Risultato Finanziario -120.527,00 -113.983,00 -6.544,00

Proventi extra operativi 0,00 0,00 0,00

Plusvalenze da alienazione 0,00 0,00 0,00

Totale Proventi Extra Operativi 0,00 0,00 0,00

Oneri extra operativi 0,00 0,00 0,00

Minusvalenze da alienazione 0,00 0,00 0,00

Totale Oneri Extra Operativi 0,00 0,00 0,00

Risultato Extra Operativo 0,00 0,00 0,00

RISULTATO LORDO 1.330.385,00 674.833,00 655.552,00

Imposte su reddito d'esercizio - IRAP e IRES -419.287,00 -189.236,00 -230.051,00

RISULTATO NETTO 911.098,00 485.597,00 425.501,00

CONSUTIVO GESTIONALE AL 31/12/2016
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Analisi degli indicatori di risultato  

 

Nei capitoli che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento economico, patrimoniale 

e finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato (prima finanziari, poi non finanziari). 

Indicatori di risultato finanziari 

Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa 

riclassificazione. 

I metodi di riclassificazione sono molteplici; quelli ritenuti più utili per l’analisi della 

situazione complessiva sono, per lo stato patrimoniale, la riclassificazione finanziaria e, per il conto 

economico, la riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale). 

 
STATO PATRIMONIALE – RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA 

 
Voci Anno 2016 Anno 2015

B) Attivo immobilizzato 14.132.215 14.082.137

 Immobilizzazioni immateriali 11.576 67.988

 Immobilizzazioni materiali 14.079.774 13.975.310

 Immobilizzazioni finanziarie 40.865 38.839

C) Attivo circolante 7.817.285 7.534.799

 Liquidità immediate 1.812.230 756.387

 Liquidità differite 5.836.151 6.585.609

 Rimanenze 168.904 192.803

D) Ratei e risconti 28.471 41.509

Ratei e risconti 28.471 41.509

CAPITALE INVESTITO 21.977.971 21.658.445

1) Passività correnti 6.704.322 8.432.178

2) Passività consolidate 9.328.500 8.192.216

3) Patrimonio netto 5.945.149 5.034.051

CAPITALE ACQUISITO 21.977.971 21.658.445
 

 
CONTO ECONOMICO – RICLASSIFICAZIONE A VALORE AGGIUNTO  

 (O DELLA PERTINENZA GESTIONALE) 
Voci   Anno 2016   Anno 2015 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni          9.419.302          8.964.260 

+ Variazione lavori in corso su ordinazione  -  - 

+ Incrementi immobilizzazioni per lavori interni             254.197             242.323 

+ Altri ricavi e proventi             981.503          1.033.882 

VALORE DELLA PRODUZIONE       10.655.002       10.240.465 

- Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -           421.149 -           468.369 

Variazione rimanenze merci -            23.899 -            34.889 

- Costi per servizi e per godimento beni di terzi -        4.668.607 -        4.898.142 

- Oneri diversi di gestione -           674.084 -           673.717 

VALORE AGGIUNTO         4.867.263         4.165.348 

- Costo per il personale -        2.381.454 -        2.305.672 

MARGINE OPERATIVO LORDO         2.485.809         1.859.676 

- Ammortamenti e svalutazioni -        1.001.897 -           961.860 

- Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti -            33.000 -           109.000 

REDDITO OPERATIVO         1.450.912            788.816 

+ Proventi finanziari               34.561               45.088 

+ Saldo tra oneri finanziari e utile/perdita su cambi -           155.088 -           159.071 

REDDITO CORRENTE         1.330.385            674.833 

+ Proventi straordinari                     -                       -   

- Oneri straordinari                     -                       -   

REDDITO ANTE IMPOSTE         1.330.385            674.833 

- Imposte sul reddito -           419.287 -           189.236 

REDDITO NETTO            911.098            485.597  
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Di seguito, vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti tra quelli ritenuti più 

significativi in relazione alla situazione della società. Gli stessi sono suddivisi tra indicatori 

economici e patrimoniali. 

Gli indicatori economici individuati sono i seguenti: 

ROE (Return on Equity) 

E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo dell’utile e della perdita 

dell’esercizio) dell’azienda; esprime, in misura sintetica, la redditività e la remunerazione del 

capitale proprio. 

 anno 2016  anno 2015

Reddito netto 911.098 485.597

Patrimonio netto 5.945.149 5.034.051

R.O.E. 0,15 0,10  

 

ROI (Return on Investment) 

E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo; esprime la redditività caratteristica del 

capitale investito ove, per redditività caratteristica, si intende quella al lordo della gestione 

finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione fiscale. 

anno 2016 anno 2015

Reddito operativo 1.450.912 788.816

Totale attivo 21.977.971 21.658.445

R.O.I. 0,066 0,036  

 

Indicatori di risultato patrimoniali 

Gli indicatori di risultato patrimoniali individuati sono: il Margine di Struttura Primario e l’Indice di 

Struttura Primario. 

Il Margine di Struttura Primario (detto anche margine di copertura delle immobilizzazioni) misura, in 

valore assoluto, la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 

proprio, ovvero con le fonti apportate dai Soci; permette di valutare se il patrimonio netto sia 

sufficiente o meno a coprire le attività immobilizzate. 
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 anno 2016  anno 2015

  Immobilizzazioni 14.132.215 14.082.137

 Patrimonio netto 5.945.149 5.034.051

 Margine struttura primario 8.187.066 9.048.086  

 

L’Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni) misura, in termini 

percentuali, la capacità dell’ azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio; 

permette di valutare il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della 

perdita di esercizio) ed il totale delle immobilizzazioni.  

 

 anno 2016  anno 2015

 Patrimonio netto 5.945.149 5.034.051

 Immobilizzazioni 14.132.215 14.082.137

 Indice struttura primario 0,421 0,357  

 

Altre informazioni previste dal codice civile 
 

Con riguardo alle informazioni specifiche richieste dall’art. 2428 codice civile, si precisa quanto 

segue: 

 

attività di ricerca e sviluppo 

oltre al normale rinnovamento tecnologico, che ha visto, ad esempio, una significativa 

attenzione per le modifiche strutturali all’impianto di depurazione di Savigliano, di cui si è 

completato il secondo lotto a fine 2015 e regolarmente avviato dall’inizio del 2016, sono stati 

condotti studi ed analisi sulle modalità di contenimento del fenomeno delle acque parassite con 

tecniche non invasive (queste verifiche proseguiranno ora anche con l’utilizzo di attrezzature di 

cui la società si è dotata, ovvero apparecchiature per videoispezioni….) per tale voce, secondo 

quanto prevsito da nuovi principi contabili non si procede a capitalizzazioni, qualora non ne 

ricorrano i presupposti,  ma il eventuale costo grava sull’esercizio in corso 

 

attività infragruppo 

lo sviluppo dell’attività infragruppo è fisiologico alla natura di Alpi Acque, sin dalla sua 

costituzione. Nel corso del 2016 si sono confermati il servizio di laboratorio ed analisi ed il 

servizio di fornitura energia, anche grazie all’integrazione del sistema fotovoltaico di Fossano 
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con il depuratore, il servizio di gestione finanziaria, la gestione della bollettazione e di un 

sistema di acquisti, nonché di un unico sistema informatico (SAP). 

Per contro non devono essere trascurati i servizi di Alpi Acque forniti al gruppo: 

o servizi di supporto commerciale ad Egea Commerciale s.r.l. 

o servizio amministrativo e contabile di Aeta s.c.a.r.l. e Alpi Ambiente s.r.l. 

o servizio guardiania e controllo dell’impianto fotovoltaico Ardea 

o collaborazione per la gestione dell’illuminazione pubblica con Ardea 

o servizio di smaltimento con Società Stirano 

 

azioni e quote proprie o di controllanti 

la società non detiene azioni o quote di società controllanti 

 

sedi secondarie 

la società, oltre alla sede legale in Fossano, ha una propria sede amministrativa e tecnica a 

Savigliano. 

 

fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 

dopo la chiusura dell’esercizio sono da porre in evidenza i seguenti aspetti che avranno 

impatto sull’attività aziendale futura: 

 

-  la predisposizione della ricognizione delle opere eseguite, per le quali invierà documento di 

rendicontazione all’EGATO 

- la collaborazione alla modifica del piano d’ambito 2017-2026 nonché la predisposizione 

delle proposte per nuovo piano sino al 2047: tale attività, conclusa il 3 maggio con 

presentazione in assemblea AETA, non trova completo accoglimento negli elaborati attuali 

di EGATO e, come detto in apertura di relazione, pone a rischio la qualità del servizio per i 

prossimi anni. 

 

attività inerenti la gestione del rischio finanziario 

la società non presenta particolari rischi finanziari 

 

attività inerenti la gestione del rischio di credito 

la società non presenta particolari rischi del credito, fatti salvi alcuni utenti insolventi oggetto di 

specifiche azioni legali, fra i quali rappresenta un elemento significativo la gestione della 
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Piscina di Saluzzo per la quale si è estesa la richiesta di liquidazione del debito al proprietario 

dell’infrastruttura (Comune di Saluzzo). 

  

documento programmatico sulla sicurezza 

ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, si comunica che le misure in materia di protezione dei dati 

personali sono state completate da tempo (2005). 

 

adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 

è stato completato nei primi mesi del 2011 lo studio per l’adozione di un sistema organizzativo 

che tenga conto della corretta gestione ed applicazione del D.Lgs. 231/01, affidato alla 

capogruppo Egea S.p.A. e con il nominato organo di vigilanza si stanno valutando le modifiche 

alla luce delle evoluzioni normative in campo ambientale. Sull’impostazione definitiva (con 

individuazione delle deleghe, sviluppo del sistema organizzativo e delle procedure) è in atto 

un’analisi a livello di gruppo. 

Tuttavia è stata avviata una nuova valutazione e consulenza più articolata stante la particolare 

struttura societaria e le norme applicabili alle società pubbliche, controllate e partecipate, sia in 

termini di trasparenza, sia in termini di anticorruzione, quindi con chiari ed evidenti 

interconnessioni con la normativa delle aziende private, ovvero il d.lgs. 231/2001. 

 

azioni proprie 

ai sensi degli artt. 2435 bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di 

chiusura dell’esercizio, non prevedeva azioni proprie 

 

azioni delle società controllate 

si attesta che la Società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna Società o 

gruppo societario. 

 
 

 

 

 

 

Conclusioni 

 

Il 2016, come del resto gli anni precedenti, è stato un anno caratterizzato da impatti significativi per 

tutta l’area amministrativa, nonché per la società soprattutto sul fronte della progettazione e della 

realizzazione degli investimenti, conseguenti al riconoscimento sino al 2017. 

L’impegno finanziario è stato riconsiderato con ricerca di maggior coerenza possibile con il  P.E.F. 

2016-2019, nonostante si agisca in totale assenza di delibere di proseguimento della gestione oltre 
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la scadenza attuale del 31 luglio 2017, quindi (come detto) con l’obbligo di riconsiderare il tutto alla 

luce dell’art.12.7 dell’allegato A della delibera AEEGSI 656/2015. 

Di seguito sono riportati i grafici che mettono a confronto gli ultimi anni. 

 

 

L’obiettivo, totalmente raggiunto,  di vedere Alpi Acque come una società dotata di capacità ed 

autonomia sufficiente a consentire un serio confronto nell’ATO, sia sotto il profilo tecnico-

gestionale, sia sotto il profilo economico e patrimoniale, ha consentito e, crediamo, consentirà di 

vedere in Alpi Acque un vero e proprio modello organizzativo, degno comunque di avere 

l’opportunità di proseguire nella gestione anche dopo il 2017 ed in attesa delle scelte che l’EGATO 

opererà nel rispetto della normativa vigente e delle evoluzioni normative circa la gestione dei 

pubblici servizi. 

Il modello di società mista a maggioranza pubblica merita una considerazione privilegiata, come 

hanno evidenziato a maggioranza i Sindaci non solo dell’area gestita da Alpi Acque, rispetto ad 

altri modelli gestionali. Ne hanno dato prova i dati economici e patrimoniali esaminati, le dinamiche 

tariffarie, il corretto equilibrio fra attività e struttura gestionale, nonché la ormai confermata difficoltà 

di ulteriori indebitamenti in capo ad aziende “in house”, indebitamenti che non possono non avere 

conseguenze (dirette o indirette) sugli Enti Locali proprietari come stabilito in modo chiaro dal 

d.lgs. 175/2016. 
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Un elemento rilevante è inoltre confermato dalla capacità di produrre reddito finalizzato a nuovi 

investimenti (FoNI), piuttosto che la razionalità dello stato patrimoniale, privo di “immobilizzazioni 

immateriali” non accettabili in ambiti gestionali della cosa pubblica, quale l’acqua e i servizi idrici. 

 

Previsioni per l’esercizio 2017 
 

La società prosegue l’attività, con determinazione e sicurezza, integrando ed affinando 

l’organizzazione, valorizzando capacità e risorse interne, che hanno dimostrato adeguata 

professionalità per gestire proficuamente cambiamenti importanti. 

Le nuove sfide a cui Alpi Acque è invitata, unitamente alle altre società appartenenti ad AETA 

Scarl, sono la candidatura per la gestione successiva (da sola o con partner, in caso di gestione 

unitaria che superi il concetto di “gestore unico”, difficilmente raggiungibile per l’Ambito di Cuneo in 

tempi brevi) e, nel breve, la gestione del periodo transitorio, del tutto indefinito. 

Proprio per questi aspetti assumono importanza: 

i) La possibilità di adottare un piano investimenti razionale e sostenibile sino al 2026 

(scadenza ultima dell’attuale piano d’ambito) 

ii) Lo sviluppo di un piano coerente con i fabbisogni per il periodo successivo (2027-2047) 

iii) il fatto che Alpi Acque prosegua anche in iniziative differenti (trattamento rifiuti, gestione 

illuminazione pubblica, collaborazione alla gestione del teleriscaldamento di Fossano, 

valorizzazione delle categorie SOA possedute,….) 

 

Proposta destinazione risultato esercizio 2016 

 

Alla luce dei risultati e dei riscontri dei documenti allegati, si propone all’Assemblea dei Soci di 

approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2016, con un utile - dopo le imposte - pari ad 

Euro 911.098,00 da portare a riserva, nella seguente ripartizione: 

RISERVA LEGALE 45.555,00

RISERVA FONI 204.681,00

RISERVA STRAORDINARIA 660.862,00

TOTALE UTILE D'ESERCZIO 911.098,00  

 

Fossano, lì 15 giugno 2017 

ALPI ACQUE S.p.A. 
Il Presidente del C.d.A. 

Avv. Mirella Brizio 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ - Copia corrispondente ai documenti conservati presso la Società 
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 33.422

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.840 3.563

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 12.383

7) altre 6.736 18.620

Totale immobilizzazioni immateriali 11.576 67.988

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.796.981 1.846.398

2) impianti e macchinario 12.115.313 11.944.117

3) attrezzature industriali e commerciali 29.783 33.660

4) altri beni 85.467 127.879

5) immobilizzazioni in corso e acconti 52.230 23.256

Totale immobilizzazioni materiali 14.079.774 13.975.310

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 36.500 36.500

Totale partecipazioni 36.500 36.500

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.365 2.339

Totale crediti verso altri 4.365 2.339

Totale crediti 4.365 2.339

Totale immobilizzazioni finanziarie 40.865 38.839

Totale immobilizzazioni (B) 14.132.215 14.082.137

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 168.504 192.403

5) acconti 400 400

Totale rimanenze 168.904 192.803

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.384.374 5.933.324

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso clienti 5.384.374 5.933.324

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 130.873 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese collegate 130.873 0
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5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 319.871 606.627

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti tributari 319.871 606.627

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.033 45.658

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso altri 1.033 45.658

Totale crediti 5.836.151 6.585.609

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.808.327 752.862

3) danaro e valori in cassa 3.904 3.525

Totale disponibilità liquide 1.812.231 756.387

Totale attivo circolante (C) 7.817.286 7.534.799

D) Ratei e risconti 28.471 41.509

Totale attivo 21.977.972 21.658.445

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.702.000 1.702.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 416.952 416.952

III - Riserve di rivalutazione 280.567 280.567

IV - Riserva legale 228.049 203.769

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 788.873 726.154

Varie altre riserve 1.617.610 1.219.012

Totale altre riserve 2.406.483 1.945.166

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 911.098 485.597

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 5.945.149 5.034.051

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 107.000 75.000

Totale fondi per rischi ed oneri 107.000 75.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 904.542 802.762

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 850.467 547.687

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.316.958 7.314.454

Totale debiti verso banche 9.167.425 7.862.141

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.570.379 3.481.637

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso fornitori 2.570.379 3.481.637
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12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 352.388 309.878

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti tributari 352.388 309.878

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 106.380 84.428

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 106.380 84.428

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.238.075 2.338.191

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale altri debiti 1.238.075 2.338.191

Totale debiti 13.434.647 14.076.275

E) Ratei e risconti 1.586.634 1.670.357

Totale passivo 21.977.972 21.658.445
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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 10.059.152 9.615.757

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 254.197 242.323

5) altri ricavi e proventi

altri 341.653 382.385

Totale altri ricavi e proventi 341.653 382.385

Totale valore della produzione 10.655.002 10.240.465

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 421.149 468.369

7) per servizi 4.062.812 4.276.989

8) per godimento di beni di terzi 605.795 621.153

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.697.651 1.624.872

b) oneri sociali 534.020 517.813

c) trattamento di fine rapporto 132.246 124.667

e) altri costi 17.537 38.320

Totale costi per il personale 2.381.454 2.305.672

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.565 27.462

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 952.332 934.398

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 45.000 97.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.001.897 1.058.860

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 23.899 34.889

12) accantonamenti per rischi 33.000 12.000

14) oneri diversi di gestione 674.084 673.717

Totale costi della produzione 9.204.090 9.451.649

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.450.912 788.816

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 34.561 45.088

Totale proventi diversi dai precedenti 34.561 45.088

Totale altri proventi finanziari 34.561 45.088

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 155.088 159.071

Totale interessi e altri oneri finanziari 155.088 159.071

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (120.527) (113.983)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.330.385 674.833

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

imposte correnti 419.287 189.236

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 419.287 189.236

21) Utile (perdita) dell'esercizio 911.098 485.597
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 911.098 485.597

Imposte sul reddito 419.287 189.236

Interessi passivi/(attivi) 120.527 113.983

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.450.912 788.816

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

Accantonamenti ai fondi 165.246 136.667

Ammortamenti delle immobilizzazioni 956.897 961.860

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 45.000 97.000
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.167.143 1.195.527

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.618.055 1.984.343

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 23.899 34.889

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 503.950 (483.417)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (911.258) 41.473

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 13.038 15.863

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (83.723) (80.060)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.254.433) 287.676

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.708.527) (183.576)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 909.528 1.800.767

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (120.527) 0

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (31.466) (88.181)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (151.993) (88.181)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 757.535 1.712.586

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.056.796) (1.349.470)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 (33.037)

Disinvestimenti 51.847 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (2.026) (360)

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.006.975) (1.382.867)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 302.780 (71.934)

Accensione finanziamenti 2.000.000 0

(Rimborso finanziamenti) (997.496) (47.688)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 (1)

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.305.284 (119.623)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.055.844 210.096

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 752.862 0

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 3.525 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 756.387 0

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.808.327 752.862

Danaro e valori in cassa 3.904 3.525

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.812.231 756.387

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016

PREMESSA

Signori Azionisti,

il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 che viene sottoposto alla Vostra attenzione ed approvazione chiude 

con un utile di esercizio pari ad Euro 911.098, dopo aver accantonato imposte correnti sul reddito per 

complessivi Euro 419.287 e stanziato ammortamenti per Euro 956.897.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'articolo 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis

del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'articolo 2423-bis, e ai 

nuovi criteri di valutazione di cui all'articolo 2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'articolo 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 

redazione del bilancio del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha 

modificato i relativi principi contabili, introducendo nuovi criteri di valutazione o iscrizione. Non si sono 

verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli articoli 2423-bis, 

secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all'articolo 

2423 quarto comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e 

informativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente 

richiamate.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'articolo 2423-ter, quinto comma del Codice 

Civile e dell’OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio, si è provveduto a riclassificare i 

saldi dell’esercizio precedente.

Si evidenzia altresì che, secondo quanto previsto dall'OIC 10, è stata prevista anche la predisposizione del 

Rendiconto Finanziario.

L'Organo Amministrativo della Società ha ritenuto di avvalersi del maggior termine di 180 giorni per la 

convocazione dell'assemblea avente all'Ordine del Giorno l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016: 

in considerazione dell'intervenuto obbligo di applicazione delle norme dispositive previste dal D.Lgs. 139

/2015, attuativo della Direttiva 34/2013/UE, che hanno innovato profondamente i Principi Contabili 

Nazionali di cui all'articolo 9-bis comma 1 lettera a) del D.Lgs 28/02/20015 n. 38, richiedendo un’

impegnativa attività di revisione dei documenti di bilancio.
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CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio;

rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la 

loro osservanza produca effetti rilevanti al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'articolo 2426 del Codice Civile.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a costi aventi utilità pluriennale. Esse sono iscritte al costo d’

acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente in funzione 

della loro residua utilità futura.

Con riferimento al processo in ammortamento di tali immobilizzazioni l’organo amministrativo in 

considerazione di una migliore rappresentazione in bilancio degli stessi ha ritenuto di modificare la durata 

utile delle stesse adeguandosi a quella prevista dall’AEEGSi (Autorità Energia Elettrica Gas Servizio 

idrico) in relazione a quanto disposto per il servizio idrico integrato.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione. Nel costo sono compresi i 

costi diretti, gli oneri accessori e i costi indiretti per la quota ragionevolmente attribuibile al bene.

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio. Come già negli esercizi 

precedenti nel presente bilancio, con riferimento al processo in ammortamento di tali immobilizzazioni, l’

Organo Amministrativo in considerazione di una migliore rappresentazione in bilancio delle stesse ha 

applicato le aliquote di durata utile previste dall'AEEGSI (Autorità Energia Elettrica Gas e Servizio idrico) 

in relazione a quanto disposto per il servizio idrico integrato.

L’organo amministrativo ha altresì scelto di non provvedere allo stanziamento delle imposte anticipate 

relative ai maggiori ammortamenti imputati in bilancio e fiscalmente indeducibili, a fronte della 
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rivalutazione degli immobili di cui al D.L. 185/2008. In ossequio al disposto del principio contabile O.I.C. 

25 si è ritenuto infatti di non essere in grado , allo stato attuale, di stabilire con ragionevole certezza l’

effettiva possibilità di riassorbimento delle eventuali imposte stanziate, dal momento che tale 

riassorbimento dovrebbe verificarsi entro un arco temporale molto lungo, ossia al termine del processo di 

ammortamento civilistico dei valori rivalutati.

Nel caso in cui, 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 originale, rettificato dei soli ammortamenti.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. I costi di 

manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti a cui si riferiscono ed ammortizzati in 

relazione alla vita utile residua.

 

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono valutate al costo di acquisizione.

Con riferimento alla Società Alpi Ambiente Srl, l'Organo Amministrativo ha ritenuto di effettuare un 

accantonamento a fondo rischi in considerazione del rischio di integrale perdita del patrimonio della stessa.

 

Rimanenze

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte al minore tra il costo d’acquisto ed il 

valore di presumibile realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Il costo viene determinato 

secondo la stessa configurazione indicata con riferimento alle immobilizzazioni materiali.

 

Crediti

I crediti sono esposti secondo il loro presumibile valore di realizzo tenuto conto della stima di perdita su 

crediti in contenzioso e di dubbia esigibilità mediante lo stanziamento di un apposito fondo svalutazione 

crediti.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo.

 

Fondi per rischi ed oneri
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I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o passività, di esistenza certa o probabile, dei 

quali alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli 

stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Con riferimento al fondo rischi partecipazioni, si rinvia a quanto commentato precedentemente.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei 

dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione in base agli indici previsti dalla normativa applicabile.

Si evidenzia che la Società, non superando il limite dei 50 dipendenti, non ha obbligo del versamento delle 

quote maturate al Fondo di Tesoreria INPS.

 

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo dell'importo 

relativo alla loro estinzione.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli 

finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica; i ricavi di bollettazione di 

competenza non ancora fatturati sono basati sui valori fatturati nel corso dei primi mesi dell'anno 

successivo alla chiusura del bilancio, tenendo conto delle quote di acconto che vanno portate in detrazione 

e ricalcolata la competenza secondo i valori della lettura misurata.
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Nota integrativa, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

CREDITI VERSO SOCI

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari 

ad Euro 0 (Euro 0 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a Euro 11.576 (Euro 67.988 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Valore di 
bilancio

0 33.422 0 3.563 0 12.383 18.620 67.988

Variazioni 
nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 0 1.124 0 0 3.441 4.565

Altre variazioni 0 (33.422) 0 2.401 0 (12.383) (8.443) (51.847)

Totale 
variazioni

0 (33.422) 0 1.277 0 (12.383) (11.884) (56.412)

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 4.840 0 0 6.736 11.576

Valore di 
bilancio

0 0 0 4.840 0 0 6.736 11.576

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 14.079.774 (Euro 13.975.310 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Valore di bilancio 1.846.398 11.944.117 33.660 127.879 23.256 13.975.310

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

49.417 841.525 9.834 51.556 0 952.332

Altre variazioni 0 1.012.721 5.957 9.144 28.974 1.056.796

Totale variazioni (49.417) 171.196 (3.877) (42.412) 28.974 104.464

Valore di fine esercizio

Costo 2.281.160 20.197.475 204.093 639.591 52.230 23.374.549

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

484.179 8.082.162 174.310 554.124 0 9.294.775

Valore di bilancio 1.796.981 12.115.313 29.783 85.467 52.230 14.079.774

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, 

relativamente all'impianto di trattamento rifiuti, ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 22 del Codice 

Civile, concesso in locazione alla Società partecipata Alpi Ambiente Srl.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 451.200

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio (67.680)

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio 0

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 240.876

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo (10.088)

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 36.500 (Euro 36.500 nel 

precedente esercizio).
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Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 0 (Euro 0 nel precedente 

esercizio).

Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 0 (Euro 

0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 36.500 36.500

Valore di bilancio 36.500 36.500

Valore di fine esercizio

Costo 36.500 36.500

Valore di bilancio 36.500 36.500

Con riferimento all'importo di Euro 31.500, rappresentativo della partecipazione nella società Alpi 

Ambiente Srl, si ricorda che è stato effettuato un accantonamento a fondo rischi per pari importo.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 4.365 (Euro 2.339 nel precedente 

esercizio).

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti 
immobilizzati 
verso altri

2.339 2.026 4.365 0 4.365 0

Totale crediti 
immobilizzati

2.339 2.026 4.365 0 4.365 0

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Partecipazioni in imprese collegate

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'articolo 

2427, comma 1 numero 5 del Codice Civile:

[Dati riferiti al bilancio al 31 dicembre 2015]

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

AETA SRL ITALIA 03135180044 20.000 85 20.085 5.000 25,00% 5.000

ALPI 
AMBIENTE 
SRL

ITALIA 03312000049 20.000 931 35.715 9.000 45,00% 31.500

Totale 36.500

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica
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Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai 

sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile:

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

ITALIA 4.365 4.365

Totale 4.365 4.365

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

La Società non ha effettuato operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

La Società non detiene immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici 

connessi ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, 

ad esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in 

conto lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in 

conto deposito) e i beni in viaggio ove siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 168.904 (Euro 192.803 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 192.403 (23.899) 168.504

Acconti 400 0 400

Totale rimanenze 192.803 (23.899) 168.904

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono pari a Euro 0 (Euro 0 nel precedente esercizio).
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 6.437.948 (Euro 6.585.609 nel precedente 

esercizio).

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'articolo 

2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

5.933.324 (548.950) 5.384.374 5.384.374 0 0

Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell'attivo circolante

0 130.873 130.873 130.873 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

606.627 (286.756) 319.871 319.871 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

45.658 (44.625) 1.033 1.033 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

6.585.609 (749.458) 5.836.151 5.836.151 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 

geografica, ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile:

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 5.384.374 5.384.374

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 130.873 130.873

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 319.871 319.871

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.033 1.033

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.836.151 5.836.151

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

La Società non ha effettuato operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attività finanziarie
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Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 0 (Euro 0 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

Partecipazioni in imprese controllate

La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

Partecipazioni i imprese collegate

Con riferimento alle partecipazioni in imprese collegate, si rinvia a quanto illustrato precedentemente.

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 1.490.096 (Euro 756.387 nel 

precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 752.862 1.055.465 1.808.327

Denaro e altri valori in cassa 3.525 379 3.904

Totale disponibilità liquide 756.387 1.055.844 1.812.231

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 28.471 (Euro 41.509 nel precedente esercizio). La composizione ed 

i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei attivi 926 0 926

Risconti attivi 40.583 (13.038) 27.545

Totale ratei e risconti attivi 41.509 (13.038) 28.471

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Non sono stati capitalizzati oneri finanziari, iscrivendoli ad incremento di voci dell'attivo dello Stato 

Patrimoniale.
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A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano 

le "Svalutazioni per perdite durevoli di valore" e le "Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali".

 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1 numero 3-bis del Codice Civile, si precisa che non sono state 

effettuate riduzioni di valore alle immobilizzazioni immateriali e/o materiali.

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Non sono altresì state effettuate, nel corso del presente esercizio, rivalutazioni monetarie ed economiche 

sulle immobilizzazioni immateriali e/o materiali.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 5.945.149 (Euro 5.034.051 nel 

precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce "Altre riserve":

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 1.702.000 0 0 0 0 0 1.702.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

416.952 0 0 0 0 0 416.952

Riserve di rivalutazione 280.567 0 0 0 0 0 280.567

Riserva legale 203.769 0 24.280 0 0 0 228.049

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 726.154 0 62.719 0 0 0 788.873

Varie altre riserve 1.219.012 0 398.598 0 0 0 1.617.610

Totale altre riserve 1.945.166 0 461.317 0 0 0 2.406.483

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 485.597 0 (485.597) 0 0 0 911.098 911.098

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 5.034.051 0 0 0 0 0 911.098 5.945.149

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

RISERVE DA FO.NI. 1.498.135

MORATORIA FISCALE 119.475

Totale 1.617.610
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 1.702.000 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 416.952 A-B-C 416.952 0 0

Riserve di rivalutazione 280.567 A-B-C 280.567 0 0

Riserva legale 228.049 B 228.049 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 788.873 A-B-C 788.873 0 0

Varie altre riserve 1.617.610 B 1.617.610 0 0

Totale altre riserve 2.406.483 2.406.483 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 5.034.051 3.332.051 0 0

Residua quota distribuibile 3.332.051

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura
Possibilità 

di 
utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi 

per copertura perdite

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi per altre ragioni

RISERVE DA 
FO.NI

1.498.135

Fondo 
Obbligatorio 
Nuovi 
Investimenti

0 0 0

MORATORIA 
FISCALE

119.475 0 0 0

Totale 1.617.610

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Non è presente in bilancio alcuna riserva a tale titolo.
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Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 107.000 (Euro 75.000 nel 

precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 75.000 75.000

Variazioni 
nell'esercizio

Altre variazioni 0 0 0 32.000 32.000

Totale 
variazioni

0 0 0 32.000 32.000

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 107.000 107.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi Euro 904.542 

(Euro 802.762 nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così 

rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 802.762

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 132.246

Utilizzo nell'esercizio 30.466

Totale variazioni 101.780

Valore di fine esercizio 904.542

Debiti

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 13.714.310 (Euro 14.076.275 nel precedente 

esercizio).

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'articolo 

2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile:
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 7.862.141 1.305.284 9.167.425 850.467 8.316.958 5.212.421

Debiti verso fornitori 3.481.637 (911.258) 2.570.379 2.570.379 0 0

Debiti tributari 309.878 42.510 352.388 352.388 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

84.428 21.952 106.380 106.380 0 0

Altri debiti 2.338.191 (1.100.116) 1.238.075 1.238.075 0 0

Totale debiti 14.076.275 (641.628) 13.434.647 5.117.689 8.316.958 5.212.421

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi 

dell'articolo 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile:

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso banche 9.167.425 9.167.425

Debiti verso fornitori 2.570.379 2.570.379

Debiti tributari 352.388 352.388

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 106.380 106.380

Altri debiti 1.238.075 1.238.075

Debiti 13.434.647 13.434.647

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 

dell'articolo 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile:

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
TotaleDebiti assistiti da 

ipoteche
Totale debiti assistiti da 

garanzie reali

Debiti verso banche 499.378 499.378 8.668.047 9.167.425

Debiti verso fornitori 0 0 2.570.379 2.570.379

Debiti tributari 0 0 352.388 352.388

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

0 0 106.380 106.380

Altri debiti 0 0 1.238.075 1.238.075

Totale debiti 499.378 499.378 12.935.269 13.434.647

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

La Società non ha effettuato operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
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Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

La Società non ha ricevuto finanziamenti dai Soci nel corso dell'esercizio di cui alla presente nota 

integrativa.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 1.586.633 (Euro 1.670.357 nel 

precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 956 747 1.703

Risconti passivi 1.669.401 (84.470) 1.584.931

Totale ratei e risconti passivi 1.670.357 (83.723) 1.586.634

v.2.5.3 ALPI ACQUE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 23 di 32

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



Nota integrativa, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'articolo 2427, comma 1 numero 10 del Codice Civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA 10.059.152

Totale 10.059.152

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'articolo 2427, comma 1 numero 10 del Codice Civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 10.059.152

Totale 10.059.152

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi 

Euro 341.653 (Euro 382.385 nel precedente esercizio).

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi Euro 

4.062.812 (Euro 4.276.989 nel precedente esercizio).

 

Spese per godimento beni di terzi

v.2.5.3 ALPI ACQUE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 24 di 32

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



Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi Euro 605.795 (Euro 621.153 nel precedente esercizio).

 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi 

Euro 674.084 (Euro 673.717 nel precedente esercizio).

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

La Società non ha conseguito proventi da partecipazione nel corso dell'esercizio di cui alla presente nota 

integrativa.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'articolo 2427, comma 1 numero 12 del Codice Civile viene esposta nel 

seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 148.714

Altri 6.374

Totale 155.088

Utili e perdite su cambi

La Società non ha conseguito utili e/o perdite su cambi nel corso del presente esercizio.

 

 

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

RICAVI DI ENTITÁ O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non sono presenti ricavi di tale natura.

COSTI DI ENTITÁ O INCIDENZA ECCEZIONALI

Nono sono presenti costi di tale natura.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte 
correnti

Imposte 
relative a 
esercizi 

precedenti

Imposte 
differite

Imposte 
anticipate

Proventi 
(oneri) da 

adesione al 
regime 

consolidato 
fiscale

/trasparenza 
fiscale

IRES 349.564 0 0 0  

IRAP 69.723 0 0 0  

Totale 419.287 0 0 0 0
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Nota integrativa, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 

numero 15 del Codice Civile:

Numero medio

Quadri 3

Impiegati 19

Operai 28

Totale Dipendenti 50

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi 

dell'articolo 2427, comma 1 numero 16 del Codice Civile:

Amministratori Sindaci

Compensi 74.000 21.646

Compensi al revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla 

società di revisione ai sensi dell'articolo 2427 comma 1 numero 16-bis del Codice Civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 5.732

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.732

Categorie di azioni emesse dalla società

Categorie di azioni emesse dalla società

La Società non ha emesso azioni nel corso dell'esercizio di cui alla presente nota integrativa.
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Descrizione Consistenza 
iniziale, numero

Consistenza 
iniziale, valore 

nominale

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, numero

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, valore 

nominale

Consistenza 
finale, numero

Consistenza finale, 
valore nominale

AZIONI 
ORDINARIE

1.702.000 1.702.000 0 0 1.702.000 1.702.000

Totale 1.702.000 1.702.000 0 0 1.702.000 1.702.000

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

La Società non ha emesso titoli nel corso dell'esercizio di cui alla presente nota integrativa.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

La Società non ha in essere alcuno strumento finanziario derivato alla data del 31 dicembre 2016.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'articolo 2427, comma 1 numero 9 del Codice Civile, il seguente 

prospetto riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale:

Importo

Impegni 256.291

Impegni

Trattasi dell'importo, in linea capitale, dei canoni attualmente ancora in essere, con riferimento ai contratti 

di leasing sottoscritti dalla Società.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha destinato patrimoni e/o finanziamenti ad uno specifico affare nel corso dell'esercizio di 

cui alla presente nota integrativa.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai 

sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 22-bis del Codice Civile.

Al riguardo si segnala che nel caso di bilancio in forma abbreviata l'articolo 2435-bis, comma 6 del Codice 

Civile consente di limitare l'informazione alle operazioni realizzate:
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- direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti;

- con i membri degli organi di amministrazione e controllo.

In relazione a quanto sopra si rileva che le operazioni con parti correlate, intendendosi parti correlate i soci 

con partecipazioni qualificate e Società del Gruppo Egea, sono effettuate a normali condizioni di mercato 

ed in ossequio alla normativa sulla gestione del servizio idrico integrato.

Si segnala altresì il rapporto di locazione relativo alla parte immobiliare ed impiantistica con la Società 

collegata Alpi Ambiente Srl; tale locazione è stata determinata sulla base di un piano economico-

finanziario volto a determinare il rientro, in termini economici, dell'investimento.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Alla data di chiusura del bilancio di cui alla presente nota integrativa non sussistono accordi non risultanti 

dallo stato patrimoniale. (c.d. operazioni fuori bilancio).

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non sono avvenuti fatti economici di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio di cui alla presente nota 

integrativa.

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

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più 

piccolo di imprese di cui si fa parte

La società non è soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

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

Strumenti finanziari derivati

La società non ha in essere alcuno strumento finanziario derivato alla data del 31 dicembre 2016.

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - articolo 2497-

bis del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione e coordinamento da parte di società o enti.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Vi proponiamo di approvare il bilancio di esercizi chiuso al 31 dicembre 2016 e di voler accantonare 

interamente il risultato d'esercizio, pari ad Euro 911.098, come segue:

- Euro 45.555 a Riserva Legale;

- Euro 204.681 a Riserva Fo.n.i. (Fondi Nuovi Investimenti);

- Euro 660.862 a Riserva Straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

MIRELLA BRIZIO

____________________________
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto dr. Giorgio Governa, dottore commercialista regolarmente iscritto nella sezione A all’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di  Cuneo  al n. 736, in qualità di 

professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell’articolo 31 comma 2–quinquies della Legge 340/2000, che 

il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società
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ALPI ACQUE S.P.A.  

 Sede in FOSSANO (CN) Piazza Dompè 3 

Capitale sociale € 1.702.000 i.v. 

Iscrizione Registro imprese di Cuneo 1998 n. 02660800042 

Codice fiscale/P.IVA n. 02660800042 - C.C.I.A.A. di Cuneo R.E.A. n° 226156 

 
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

CON FUNZIONI DI REVISIONE LEGALE 

(Articolo 2429, comma 2, Codice Civile e articolo 14 D.Lgs. 39/2010)  

All’Assemblea degli azionisti della società ALPI ACQUE S.P.A.  

Al Collegio Sindacale sono state affidate sia le funzioni di controllo di cui all’articolo 

2403 del Codice Civile sia le funzioni di revisione legale di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 

39/2010. 

La presente relazione, pertanto, viene redatta per ottemperare agli obblighi disposti 

dalla legge, con riferimento ad entrambe le predette funzioni. 

 

Relazione di revisione legale ai sensi dell’articolo 14 d.lgs. 39/2010 

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della società Alpi Acque 

S.p.a. al 31 dicembre 2016. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in 

conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli 

amministratori della Società. È nostra la responsabilità del giudizio professionale 

espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale. 

2. Il nostro esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In 

conformità ai predetti principi e criteri, la revisione é stata pianificata e svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da 

errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della 

Società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di 

verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni 

contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei 

criteri contabili adottati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 
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amministratori. 

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 

nostro giudizio professionale. 

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico riportano, a fini comparativi, i valori 

dell’esercizio precedente. Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente  si 

fa riferimento alla nostra relazione emessa con riferimento al precedente esercizio  

3. A nostro giudizio, il bilancio  della società Alpi Acque S.p.a. al 31 dicembre 2016 è 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato 

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio. 

4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a 

quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti, compete agli amministratori 

della Società . È di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della 

relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’articolo 14, comma 2, lettera 

e) del D.Lgs. 39/2010. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di 

revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla 

gestione è coerente con il bilancio  della società Alpi Acque S.p.a. al 31 dicembre 2016. 

 

Relazione del collegio sindacale ai sensi dell’articolo 2429, comma 2 del Codice 

Civile 

In ottemperanza ai doveri di cui all’articolo 2429, comma 2 del Codice Civile, abbiamo 

svolto l’attività di vigilanza ispirandoci alle norme di comportamento applicabili; in 

particolare: 

- abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione; 

- abbiamo partecipato alle assemblee degli azionisti e alle riunioni del Consiglio di 

amministrazione, che si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e 

regolamentari che ne disciplinano il funzionamento; le deliberazioni assunte in tali 

sedi sono risultate conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono risultate 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto d’interesse o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale; 
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- durante le riunioni degli organi sociali e in incontri informali, abbiamo ottenuto 

dagli amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 

sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società. 

- durante l’esercizio abbiamo vigilato, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

Società e del sistema amministrativo e contabile e, in particolare, sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, senza rilevare 

criticità meritevoli di segnalazione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’articolo 2408 e 2409, comma 1, del 

Codice Civile né sono state fatte denunce ai sensi dell’articolo 2409, comma 7, del 

Codice Civile; 

- abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al progetto di bilancio, sulla sua 

generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura 

e, a tal riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

- l’Organo amministrativo, nella redazione del progetto di bilancio, non ha derogato 

alle norme di legge ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, del Codice Civile; 

- ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, numero 5, del Codice Civile, si segnala che 

non risultano presenti iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale costi di impianto 

ed ampliamento e costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità 

pluriennale; 

- il Collegio sindacale segnala altresì che la Società è sottoposta a revisione 

volontaria da parte di primaria società di revisione; alla data odierna non risulta 

ancora rilasciata la relazione da parte di tale Società; dagli incontri avvenuti con i 

responsabili di detta Società non sono comunque emerse alcune criticità in merito 

al rilascio di una relazione “clean” 

- nel corso dell’anno 2016 non abbiamo rilasciato pareri. 

* * * 

Alla luce dell’attività di vigilanza e di revisione legale dei conti svolta durante le 

riunioni collegiali e sulla base dei documenti sottoposti dall’Organo 
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amministrativo:  

- a nostro giudizio, il progetto di bilancio della società Alpi Acque S.p.a per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, nel suo complesso, è stato redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria ed il risultato economico della stessa, in conformità alle norme che 

disciplinano il bilancio di esercizio; 

- riteniamo che non sussistano ragioni ostative all’approvazione, da parte Vostra, 

del predetto progetto di bilancio di esercizio; 

- concordiamo con la proposta dell’Organo amministrativo sulla destinazione del 

risultato d’esercizio. 

 

Savigliano, lì 15 giugno 2017 

 

Per il Collegio Sindacale  

Dott. Gianluca Zampedri  
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