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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.20 15 

Premessa 
 

Egregi Soci, 

Colleghi del Consiglio d’Amministrazione, 

Membri del Collegio Sindacale 

L’art 2381 del codice civile al comma 5 prevede che “gli organi delegati che curano l’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa e 

riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della 

gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo”. 

Lo scrivente, in concomitanza con la presentazione del bilancio di esercizio 2015, intende 

riportare 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 2014-2017, con conseguenti adeguamenti sul piano tariffario, 

in applicazione del metodo normalizzato, 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. Ovvio quindi il 

comportamento del “buon padre di famiglia”, a tutela della società e dei propri soci, pur nel rispetto 

delle esigenze dettate dal servizio: ridurre gli investimenti e le spese pluriennali, a vantaggio 

dell’innovazione tecnologica e della qualità del servizio. 

Il nuovo piano stralcio, in elaborazione, investirà il periodo 2016-2019 ed al momento di 

stesura della presente relazione è stato deliberato dall’EGATO (27 maggio 2016) e sarà inviato 

all’AEEGSI: un quadro di maggior incertezza decisionale e politica locale è comunque bilanciato 

da un quadro normativo nazionale più rassicurante, quindi stimolo verso nuovi investimenti nel 

settore di core business di Alpi Acque, che non ha rinunciato e non rinuncerà ad investire in settori 

differenti dalla gestione del ciclo idrico integrato (energia, illuminazione pubblica, trattamento 

rifiuti). 
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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) il cui uso è 

stato implementato per tutte le Società del Gruppo uniformando in tal modo i processi contabili e 

gestionali; sono ancora in corso nell’anno 2016 le attività di implementazione del 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 

Altri interventi sono stati sviluppati/proseguiti durante l’anno, e il loro sviluppo/attuazione 

richiederà fasi successive: 

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 

2. Termine della realizzazione e messa in opera della piattaforma A.I.A. presso il depuratore 

comunale di Fossano e inizio dell’attività da parte della Società Alpi Ambiente Srl, dal mese di 

febbraio 2015  a cui è affidata la gestione; 

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

dell’AEEGSI e in particolare sarà valutato l’impatto delle delibere  più recenti in tema di qualità 

contrattuale e unbundling  e una conseguente organizzazione per attuarne le direttive; 

Risulta evidente 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 inciderà sulle scelte di gestione futura.  
 

Sistema di analisi acque potabili  (D.lgs. 31/01) ed acque reflue (D.lgs. 15 2/06) 
 

Alpi Acque usufruisce ormai da oltre 10 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. 
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Organizzazione aziendale  
 

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

ed amministrative, come già precedentemente accennato. Nel 2015 non vi sono state sostanziali 

modifiche numeriche, sebbene la società abbia gestito il turn over con inserimenti di nuove 

professionalità a più elevato grado di scolarizzazione. In particolare, da periodi di stage e tirocini 

post-universitari, si sono inseriti ingegneri che, impegnati a supporto dell’ufficio tecnico e del 

servizio depurazione, incrementeranno il tasso di qualità complessivo. 

Di seguito sono riportate le consistenze numeriche 

  

 

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. 
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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 2015 n° 4 infortuni relativo ad operai per una 

durata complessiva di 14 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, 

dell’organizzazione degli interventi e delle modalità di affidamento, con istituzione Albo fornitori 

(2008) e con l’individuazione dell’Albo dei progettisti (2010). Va sottolineato che il modello assunto 

è in linea con la normativa dei LL.PP. e con le indicazioni dell’EGATO n.4. Sarà da aggiornare alla 

luce della nuova normativa (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 luglio 2017, termine 

dell’attuale affidamento 

Nel corso dell’anno 2015 sono stati chiusi i seguenti investimenti suddivisi per categoria 

AEEGSI e per servizio; l’intervento per la realizzazione della piattaforma trattamento reflui di 

Fossano (affidata in gestione ad Alpi Ambiente Srl non è “stratificata” con gli investimenti del 

servizio idrico e non viene a gravare sul MTI-2): 

CAVALLERMAGGIORE-LAV.SOST.POTENZ.ACQ.S.D 05 - condutture 
CERVERE - ELIM.ACQ.PARASSIT.RETE FOGNA. 05 - condutture 
CERVERE-SOST.GR. MANOVRA CONC. E SOST. T 05 - condutture 
FOSSANO-RAZIONALIZZ RETE ACQUEDOTTO 05 - condutture 
MARENE-LAV.SOST.E POTENZ.ACQ. V. TETTI M 05 - condutture 
MURELLO - LAV.SISTEM.CHIUSINI ST.PROV.29 05 - condutture 
PIOZZO-LAV.SOST. E POTENZ.ACQ.V.CARBONER 05 - condutture 
S.ALBANO STURA - LAV.SOST.POT.ACQ.V.OSPE 05 - condutture 
SALUZZO-LAV.SOST.POT.ACQ.V.TAPPARELLI P. 05 - condutture 
SALUZZO-LAV.SOST.POT.COND.IDR.STAZ MATTO 05 - condutture 
SAVIGLIANO-LAV.TUBAZ.IDR.DN400-2°INTERVE 05 - condutture 
SCARNAFIGI - LAV.SOST.POTENZ.TRAT.FOGNA 05 - condutture 
Totale condutture 
 

1.196.404,00 
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VOTTIGNASCO - LAV.RISTR.SERB.PENS.COMUN. 06 - serbatoi 
Totale serbatoi 9.719,00 
CERVERE - LAV.SOST.CARB.ATT.POT.V.MARCON 07 - imp.trattam. 
MORETTA - LAV.VASCA OPERE MIGL.DEP.V.BOG 07 - imp.trattam. 
SALMOUR - SOST.COMPR.POMPA IMP.AC.V.ROMA 07 - imp.trattam. 
SALUZZO-DEFO SALUZZO II° LOTTO 07 - imp.trattam. 
SAVIGLIANO-ADEG.MIGL.FANGHI DEP.C.ROMITA 07 - imp.trattam. 
SAVIGLIANO-RIP.COLLETT. ARIA DEP C.ROMIT 07 - imp.trattam. 
VERZUOLO - LAV. ADEG.MIGLIOR.IMP DEP COM 07 - imp.trattam. 
Totale impianti trattamento 320.113,00 
CAVALLERLEONE - INS.GRUPPO PRESS. ST.ACQ 08 - imp. sollevam. 
CAVALLERMAGGIORE - SOST.ELETROP.S. GIORG 08 - imp. sollevam. 
FOSSANO - LAV.SOST.ELETTROP.SOM.POZZO CO 08 - imp. sollevam. 
MONASTEROLO SAVIGLIANO - INTERV.AVAMP.AC 08 - imp. sollevam. 
SAVIGLIANO - SOST.ELETTROP.SOMM.POZZ.ST. 08 - imp. sollevam. 
VERZUOLO-SOST.ELETTR.POZZO OBERTO-CHIAMI 08 - imp. sollevam. 
Totale impianti sollevamento 58.542,00 
CAVALLERLEONE -LAVORI SOST.CONT. NUOVO IMP.TELELETTURA 10 - gr.mis.elettr. 
COMUNI VARI -  INSTAL.2MIS.PORTATA ELETTROM.X RETI IDR. 10 - gr.mis.elettr. 
FOSSANO - LAV.SOST.2 INDIC. PORTATA ACQ. 10 - gr.mis.elettr. 
SALUZZO-LAV.SOST.STRUM.TELECONTR.ST.MATT 10 - gr.mis.elettr. 
Totale gr misura elettroni ci  46.975,00 
COMUNI VARI -AMPLIAM.SIST.SUPERV.TELECONTROLLO 13 - telecontrollo 
VERZUOLO-LAV. SOST. SISTEMA TELECONTROLLO ACQ. 13 - telecontrollo 
Totale telecontrollo 23.163,00 
TOTALE INVESTIMENTI CHIUSI ANNO 2015 1.654.916,00  

 

 

FOSSANO - PIATTAFORMA A.I.A.  
TOTALE INVESTIMENTI CHUSI FUORI S.I.I. 2015                                          729.896,00             

 
Alla data del 31/12/2015 restano in corso i seguenti investimenti: 
 

VERZUOLO-RICONDIZ.POZZO P1 COMPLET. AREA 08 - imp. sollevam. 
FOSSANO-REALIZZAZIONE RETE ACQUEDOTTO VIA MARENE 05 - condutture 
SALUZZO-SOSTITUZ. E  POTENZ. TUBAZ.ACQ C.SO IV NOV 05 - condutture 
VERZUOLO-SOSTITUZ.TUBAZ. ACQ. VIA PROVINCIALE CUNE 05 - condutture 
SAVIGLIANO-ADEGUAMENTO P.A.I. IMP. DEP. 07 - imp.trattam. 
S.I.I. CONSIST. POZZI PER FALDA PROFONDA 08 - imp. sollevam. 
TOTALE INVESTIMENTI IN CORSO S.I.I. 2015 18.671,00  
  

ILLUMINAZIONE - COMUNE MANTA PROGETTAZIONE I.P.   
TOTALE INVESTIMENTI IN CORSO FUORI S.I.I. 2015 4.584,00  

 
Inoltre sono in corso tutti i progetti previsti dallo stralcio 2014-2017, allo scopo di procedere alla 
realizzazione di una parte significativa di tali interventi. 
 

Ancor più significativo è l’aspetto patrimoniale di cui si tratta nel seguito. 

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. 
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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 sino al 31 dicembre 2015 è già stato comunicato all’EGATO ed è nettamente 

superiore al valore dell’indebitamento a medio-lungo termine (oltre 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 485.597 con il vincolo di accantonare una somma di FoNI di Euro 398.598 dopo 

l’accantonamento a riserva legale pari al 5% . 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

          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 totale del valore rispetto allo scorso esercizio, 

tale incremento è però da valutare in rapporto al decremento delle fatture da emettere ovvero ad 

un’ anticipazione temporale di fatturazione rispetto al passato esercizio. 

L’attività di recupero del credito anche per l’anno 2015 si è svolta in modo costante e 

ininterrotto per tutto l’esercizio sia con azioni legali che con azioni di sollecito interno abbinate a  

tempestivi interventi tecnici di riduzione/chiusura dell’ erogazione del servizio. 

 Si evidenzia un incremento del credito in particolare verso la pubblica amministrazione 

originatosi con il  prolungamento nello scorso esercizio  dei tempi di fatturazione elettronica ora 

attivati a regime. 

Si è definito in via provvisoria e prudenziale con l’utilizzo del fondo svalutazione il credito 

nei confronti della Soc. Saluzzo Sub, gestore della piscina comunale di Saluzzo, a seguito 

subentro nuovo gestore a decorre dall’ anno 2016; restano in corso le avviate azioni legali per il 

recupero del credito e quanto altro consentirà alla Società di valutarne il recupero anche solo 

parziale, non trascurando il coinvolgimento dell’Ente proprietario (Comune di Saluzzo). 

 Per meglio comprendere la struttura dei crediti vengono di seguito esposti i seguenti 

dettagli con particolare riferimento  alla evoluzione del credito nei successivi 4 mesi alla chiusura di 

esercizio del 31.12.2015 (ovvero alla data del 30.04.2016): 

 

 

    Crediti verso clienti  31.12.2015  31.12.2014  V ARIAZIONE 
Valore nominale:

Fatture/bollette emesse                2.101.065,09                  1.255.942,74                    845.122,35 

Fatture/ bollette da emettere                3.934.291,56                  4.457.469,11 -                  523.177,55 

Totale                6.035.356,65                  5.713.411,85                    321.944,80 
Fondo svalutazione crediti -                102.032,87 -                   166.504,58                      64.471,71 

Totale                5.933.323,78                  5.546.907,27                    386.416,51  
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ANALISI  DEL CREDITO PER SCADENZA  FATTURE EMESSE ALLA DATA DEL 31.12.2015

% SALDO AL 31.12.2015  SALDO AL 31.12.2014  DIFFERENZA 

Anno di scadenza

ANNO 2006   0% -0,04% 890,89-                           904,73-                            13,84                                

ANNO 2007   1% -0,04% 781,03-                           695,33-                            85,70-                                

ANNO 2008   1% -0,07% 1.405,59-                        1.072,55-                        333,04-                              

ANNO 2009   2% -0,09% 1.879,18-                        1.962,49-                        83,31                                

ANNO 2010   3% -0,14% 2.967,80-                        22.380,03                      25.347,83-                        

ANNO 2011   1% 0,39% 8.189,99                        10.215,78                      2.025,79-                           

ANNO 2012   5% 0,34% 7.216,19                        19.357,99                      12.141,80-                        

ANNO 2013  50% 0,69% 14.394,78                     69.144,12                      54.749,34-                        

ANNO 2014  36% 1,31% 27.491,02                     541.389,95                    513.898,93-                      

ANNO 2015 47,88% 1.005.925,48                598.089,97                    407.835,51                      

ANNO 2016 49,77% 1.045.772,12                -                                  1.045.772,12                   

TOTALE 100% 2.101.065,09               1.255.942,74                845.122,35                       

ANALISI  DEL CREDITO PER SCADENZA  FATTURE EMESSE ALLA DATA DEL 30.04.2016

% SALDO AL 31.12.2015  SALDO AL 30.04.2016  DIFFERENZA 

Anno di scadenza

ANNO 2006   0% -0,04% 890,89-                           852,17-                            38,72-                                

ANNO 2007   1% -0,04% 781,03-                           713,12-                            67,91-                                

ANNO 2008   1% -0,07% 1.405,59-                        1.341,37-                        64,22-                                

ANNO 2009   2% -0,09% 1.879,18-                        1.899,48-                        20,30                                

ANNO 2010   3% -0,14% 2.967,80-                        2.756,34-                        211,46-                              

ANNO 2011   1% 0,39% 8.189,99                        8.496,17                        306,18-                              

ANNO 2012   5% 0,34% 7.216,19                        6.614,83                        601,36                              

ANNO 2013  50% 0,69% 14.394,78                     14.677,59                      282,81-                              

ANNO 2014  36% 1,31% 27.491,02                     11.611,03                      15.879,99                        

ANNO 2015 47,88% 1.005.925,48                378.477,39                    627.448,09                      

ANNO 2016 49,77% 1.045.772,12                434.412,03                    611.360,09                      

TOTALE 100% 2.101.065,09               846.726,56                    1.254.338,53                   

 

Da tale raffronto si evince che il credito pari a Euro 2.101.065 in essere al 31.12.2015 si riduce al 

30.04.2016 a Euro 846.726 ovvero di una percentuale pari al circa il 60% in 4 mesi in quanto i 

crediti presentano scadenze recenti.(anno 2015-2016). 

 

E’ utile altresì un’ analisi della tipologia che costituisce il credito al 31.12.2015 a rilevare  il rischio 

di recuperabilità; si evidenzia che il credito riferito alle Società per Euro 957.737 è composto in 

prevalenza, ovvero circa 83%, di crediti verso società per lo smaltimento dei reflui e grossisti 

(Sedamyl, Acque Potabili ecc..) e solo la parte residua del 17% sui contratti  utenza servizio idrico. 
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ANALISI  DEL CREDITO PER FATTURE EMESSE ALLA DATA DEL 31.12.2015 PER TIPOLOGIA  

% SALDO AL 31.12.2015

Tipologia cliente

SOC INFRAGRUPPO  14% 8% 166.550,75                   

ENTI PUBBLICI  8% 15% 324.129,03                   

CONSORZI  4% 1% 24.177,90                     

SOCIETA'  37% 46% 957.737,16                   

PRIVATI  26% 19% 406.325,65                   

CONDOMINI  11% 11% 222.144,60                   

Totale 100% 2.101.065,09                

 

 
Analisi dei costi 

 

Ci sembra importante, in un’ottica di valutazione di benchmarking, riportare alcune 

indicazioni grafiche. Un aspetto importante è l’analisi della composizione dei costi rimasto costante 

negli ultimi anni: 

 
 

Consuntivo gestionale  
 

Nella pagina seguente è riportato il consuntivo gestionale al 31.12.2015. Il prospetto vuole 

essere di ausilio alla lettura del bilancio 2015 paragonando i risultati economici con quelli dell’anno 

precedente. I risultati economici sono di conforto alle azioni condotte per la ricerca di un corretto 
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equilibrio fra esigenze tecnologico-gestionali, investimenti e tariffe, anche grazie ed in forza della 

salvaguardia sino al 2017. 

Descrizione ANNO 2015 ANNO 2014 variazione
Ricavi vendite e prestazioni 8.537.260,00 8.534.269,00 2.991,00

Ricavi gestione Sedamyl 427.000,00 427.000,00 0,00

Contributi funzionamento ATO 1,5% 106.497,00 105.324,00 1.173,00

Contributi Comunità Montane 8% 545.000,00 534.000,00 11.000,00

Increm immob lav interni 242.323,00 224.116,00 18.207,00

Quota contr investimenti 84.471,00 85.644,00 -1.173,00

Altri ricavi e  proventi 218.122,00 138.442,00 79.680,00

Sopravv attive 79.792,00 57.110,00 22.682,00

Totale Ricavi 10.240.465,00 10.105.905,00 134.560,00
Acquisti acqua -99.196,00 -94.412,00 -4.784,00

Acquisti materie prime/consumo -369.173,00 -407.035,00 37.862,00

Prestazioni -938.154,00 -1.009.830,00 71.676,00

Acquisti energia elettrica -1.544.786,00 -1.514.909,00 -29.877,00

Analisi chimiche -88.584,00 -82.642,00 -5.942,00

assicurazioni -80.861,00 -75.362,00 -5.499,00

Somministrazioni utenze uffici -13.087,00 -14.858,00 1.771,00

Buoni pasto /Spese viaggio/addestramento/mediche -84.523,00 -79.760,00 -4.763,00

consulenze tecniche/amm.ve/legali informatiche -216.657,00 -146.141,00 -70.516,00

emolumenti cda/collegio/organi vigilanza -112.551,00 -123.883,00 11.332,00

spese postali/telefoniche -116.436,00 -102.895,00 -13.541,00

rimborso oneri sii -975.574,00 -977.918,00 2.344,00

costi contributo ato -106.497,00 -105.324,00 -1.173,00

altre spese e commissioni bancarie -58.058,00 -66.364,00 8.306,00

Noleggi -60.807,00 -55.541,00 -5.266,00

canone sedamyl -427.000,00 -427.000,00 0,00

altri canoni -133.346,00 -24.449,00 -108.897,00

spese personale -2.305.671,00 -2.207.322,00 -98.349,00

ammortamenti -961.860,00 -902.827,00 -59.033,00

Accantonamenti fondi -109.000,00 -145.000,00 36.000,00

variazione rimanenze magazzino 34.889,00 2.855,00 32.034,00

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

altre spese generali -79.335,00 -61.053,00 -18.282,00

sopravv passive -60.382,00 -57.177,00 -3.205,00

Totale Costi -9.451.649,00 -9.212.847,00 -238.802,00
Margine Operativo 788.816,00 893.058,00 -104.242,00
Proventi finanziari 45.088,00 28.820,00 16.268,00

Totale Proventi Finanziari 45.088,00 28.820,00 16.268,00

Oneri finanziari -159.071,00 -130.065,00 -29.006,00

Totale Oneri Finanziari -159.071,00 -130.065,00 -29.006,00

Risultato Finanziario -113.983,00 -101.245,00 -12.738,00
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 674.833,00 791.813,00 -116.980,00
Imposte su reddito d'esercizio - IRAP e IRES -189.236,00 -335.625,00 146.389,00

RISULTATO NETTO 485.597,00 456.188,00 29.409,00

CONSUTIVO GESTIONALE AL 31/12/2015
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Analisi degli indicatori di risultat o  
 

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 2015 Anno 2014 

B) Attivo immobilizzato  14.082.137 13.661.130 

 Immobilizzazioni immateriali 67.988 62.413 

 Immobilizzazioni materiali 13.975.310 13.560.238 

 Immobilizzazioni finanziarie 38.839 38.479 

C) Attivo circolante  7.534.799 7.028.644 

 Liquidità immediate 756.387 546.291 

 Liquidità differite 6.585.609 6.254.661 

 Rimanenze 192.803 227.692 

D) Ratei e risconti 41.509 57.372 

Ratei e risconti 41.509 57.372 

CAPITALE INVESTITO 21.658.445 20.747.146 
1) Passività correnti 8.432.178 8.007.273 

2) Passività consolidate 8.192.216 8.191.418 

3) Patrimonio netto 5.034.051 4.548.455 
CAPITALE ACQUISITO 21.658.445 20.747.146 
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CONTO ECONOMICO – RICLASSIFICAZIONE A VALORE AGGIUNTO  
 (O DELLA PERTINENZA GESTIONALE) 

 
 

Voci   Anno 2015    Anno 2014  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni          8.964.260           8.961.270  

+ Variazione lavori in corso su ordinazione  -   -  

+ Incrementi immobilizzazioni per lavori interni             242.323              224.116  

+ Altri ricavi e proventi          1.033.882              920.520  

VALORE DELLA PRODUZIONE 
  

10.240.465  
  

10.105.906  

- Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -           468.369  -           501.446  

Variazione rimanenze merci -            34.889                 2.854  

- Costi per servizi e per godimento beni di terzi -        4.898.142  -        4.806.875  

- Oneri diversi di gestione -           673.717  -           652.231  

VALORE AGGIUNTO 
  

4.165.348  
  

4.148.208  

- Costo per il personale -        2.305.672  -        2.207.322  

MARGINE OPERATIVO LORDO 
  

1.859.676  
  

1.940.886  

- Ammortamenti e svalutazioni -           961.860  -           902.827  

- Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti -           109.000  -           145.000  

REDDITO OPERATIVO  
  

788.816  
  

893.059  

+ Proventi finanziari               45.088                28.820  

+ Saldo tra oneri finanziari e utile/perdita su cambi -           159.071  -           130.065  

REDDITO CORRENTE 
  

674.833  
  

791.814  

+ Proventi straordinari                     -                       -   

- Oneri straordinari                     -                       -   

REDDITO ANTE IMPOSTE 
  

674.833  
  

791.814  

- Imposte sul reddito -           189.236  -           335.625  

REDDITO NETTO 
  

485.597  
  

456.189  
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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 2015  anno 2014 

Reddito netto 485.597 456.189 

Patrimonio netto 5.034.051 4.548.455 

R.O.E. 0,10 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 2015 anno 2014 

Reddito operativo 788.816 893.059 

Totale attivo 21.658.445 20.747.146 

R.O.I. 0,036 0,043 

 

 

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 2015  anno 2014 

  Immobilizzazioni  14.082.137 13.661.130 

 Patrimonio netto  5.034.051 4.548.455 

 Margine struttura primario  9.048.086 9.112.675 

 

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 2015  anno 2014 

 Patrimonio netto  5.034.051 4.548.455 

 Immobilizzazioni  14.082.137 13.661.130 

 Indice struttura primario  0,357 0,333 

 

 

 

Informazioni ai sensi dell’art 2428, comma 2, al punto 6 bis), c.c.  
 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis), del Codice Civile, si forniscono le informazioni in 

merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione 

patrimoniale e finanziaria. 

Gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e 

controllare i rischi finanziari sono orientati esclusivamente alla copertura, con esclusione di 

qualsiasi finalità speculativa. 

 

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 è stato completato uno studio sugli impianti di 
depurazione condotto da parte dell’ Università di Trento. 
  attività infragruppo  

prosegue lo sviluppo dell’attività infragruppo in modo fisiologico all’interno della organizzazione  

di Alpi Acque.  
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Nel corso del 2015, come negli anni precedenti, sono stati gestiti, unitamente alle società del 

gruppo EGEA , i rapporti relativi ai seguenti servizi: 

o servizio di laboratorio ed analisi; 

o servizio di fornitura energia, integrato con la produzione di energia del sistema 

fotovoltaico di Fossano, presso il depuratore; 

o servizio a supporto della gestione finanziaria e rapporti con le banche; 

o servizio del sistema gestionale utenza con servizio di  stampa ed invio bollette, 

o servizio unico sistema informatico, con l’applicativo SAP, dei processi inerenti al ciclo 

passivo ed attivo, gestione amministrativa e controllo gestione; 

o servizio inerente alla gestione smaltimento fanghi; 

o altri servizi legati al coordinamento delle attività in capo alla Società consortile AETA 

S.c.a r.l.. 

Per contro,  Alpi Acque S.p.A., fornisce alle Società del Gruppo : 

o servizio di supporto commerciale, ad Egea Commerciale S.r.l., presso gli sportelli 

utenza; 

o servizio amministrativo e contabile a favore di Aeta S.c.a r.l. 

o supporto alla gestione della piattaforma AIA per Alpi Ambiente S.r.l. 

o servizio guardiania e controllo dell’impianto fotovoltaico Ardea S.r.l.; 

o servizio per la gestione dell’illuminazione pubblica, con altre società del gruppo Egea. 

La concretizzazione dei suddetti rapporti di infragruppo permette un costante confronto, oltre  

la realizzazione di economie di scala, indispensabili alla società per una visione 

complementare ai dettami dell’ AEGGSI, la quale ripropone ed estende l’impostazione di 

quanto già previsto per i settori energia e gas al settore del servizio idrico integrato pur nel 

rispetto della separazione contabile in funzione dei deliberati dell’Autority in materia. 

 azioni e quote proprie o di controllant i 

la società non detiene azioni e/o quote proprie o quote di società controllanti. 

 sedi secondarie  

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

Savigliano ed uno sportello a Saluzzo. 

 fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 

dopo la chiusura dell’esercizio,  si sono verificati i seguenti fatti di rilievo, che avranno impatto 

sull’attività aziendale futura: 

-  l’ottemperanza alla delibera AEEGSI N. 664/2015 in materia di revisione tariffe periodo 

regolatorio MTI-2 anni 2016-2019; 

-  l’attivazione alla delibera AEEGSI n. 655/2015 in materia di qualità contrattuale; 
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- l’implementazione della delibera AEEGSI n. 134/2016 in tema di unbundling contabile in fase 

di prima attuazione a decorrere dall’anno 2016;  

 attività inerenti la gestione del rischio finanziario  

la società non presenta particolari rischi finanziari, soprattutto perché AEEGSI ha  definito le le 

modalità di rimborso al subentro delle immobilizzazioni non completamente ammortizzate , con 

certezza del recupero, compreso computo del deflattore e per cui Alpi Acque ha provveduto nel 

corso dei primi mesi del 2016 ad un computo del valore residuo di realizzazione dei valori 

immobilizzati 

 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 e,  per i quali, è stato costituito apposito accantonamento a rischio . 

i crediti a rischio di cui già trattato in paragrafi precedenti  sono stati oggetto di copertura 

integrale con il fondo svalutazione crediti. 

 documento programmatico sulla sicurezza e protezione dei dati personali  

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 da tempo completate; 

 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, affidato alla capogruppo Egea S.p.A., per 

l’adozione di un sistema organizzativo che tenga conto della corretta gestione ed applicazione 

del D.Lgs. 231/01. 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 e pertanto la situazione è di fatto congelata allo stato 

d’approvazione già evidenziato per l’esercizio 2013. 

 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. 
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Informazioni sulla struttura tariffaria prevista da AEEGSI e delibere ENTE DI 
GOVERNO DELL’AMBITO N.4 CUNNEESE 

 

Di seguito, vengono forniti, in modo semplificativo, alcuni elementi che, concorrono a costituire 

e meglio comprendere, la struttura tariffaria prevista dall’ AEEGSI, con particolare riferimento 

alle delibere 585/2012 e 643/2013 e a seguire l’ultima delibera 664/2015: 

- VRG (Vincolo Ricavi Garantiti ): è l’importo complessivo riconosciuto al gestore a copertura 

dei costi di gestione e di investimento; 

- θ (Teta): rappresenta l’incremento tariffario ovvero è il moltiplicatore che deve essere 

applicato all’articolazione tariffaria dell’anno precedente, per ottenere la copertura del VRG 

dell’anno di riferimento; 

- FO.NI: rappresenta una quota del VRG che il gestore è obbligato a destinare alla 

realizzazione di nuovi investimenti od al finanziamento di agevolazioni tariffarie; il relativo 

riconoscimento tariffario è, in parte (FNI), lasciato alle decisioni dell’Ente di Ambito. 

- V.R.: riconoscimento del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore del S.I.I. 

 

A seguito dello svolgimento dell’iter previsto per l’approvazione delle tariffe da parte degli Enti 

preposti di cui sopra, il percorso di approvazione tariffaria per Alpi Acque S.p.A. risulta 

regolarmente deliberato e strutturato sinteticamente come segue: 

 

- delibera n. 26 del 27/12/2013 da parte dell’ E.G.AMBITO/4 CUNEESE – tariffe 2012-2013 

- delibera n. 45 del 06/02/2014 da parte dell’AEEGSI –  tariffe 2012-2013 

- delibera n. 10 del 31/03/2014 dell’ E.G.AMBITO/4 CUNNESE – tariffe 2014-2015 

- delibera n. 25 del 29/01/2015 da parte dell’ AEEGSI –  tariffe 2014-2015 

- delibera n. 11 del 28/05/2016 da parte dell’ E.G.AMBITO/4 CUNEESE – tariffe 2016-2019 

 

ln riferimento alle tariffe anni 2014-2015, gli adeguamenti tariffari deliberati con il MT_1 e alle 

tariffe 2016-2019 con il MT_2  per le componenti fisse e variabili, sulla scorta degli impegni di 

investimento del gestore Alpi Acque S.p.A., risultano i seguenti: 

anno 2014 : moltiplicatore tariffario  (teta) rispetto al 2011   1,098 

anno 2015 : moltiplicatore tariffario  (teta) rispetto al 2011   1,179 

anno 2016: moltiplicatore tariffario (teta) rispetto al 2015   1,068 

anno 2017: moltiplicatore tariffario (teta) rispetto al 2015  1,097 
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In sostanza le tariffe del 2016 potrebbero subire un incremento del 6,8 % rispetto all’anno 

precedente. Tuttavia, stante che una parte significativa dell’incremento è legata all’avvio 

dell’applicazione della delibera AEEGSI n. 655/2015, che subirà ritardi sia per esigenze della 

struttura di consulenza informatica, sia a causa degli Enti preposti che hanno regolamentato 

questa normativa, viene applicato un incremento limitato al 5%. 

Nonostante questo incremento, la tariffa di Alpi Acque risulta la più bassa fra quelle applicate 

dai gestori riconosciuti dall’EGATO n.4 Cuneese. 

Il PEF (Piano Economico Finanziario) prevede investimenti per gli anni: 

TIPOLOGIA INVESTIMENTO ANNO IMP STIMATO

Condutture e opere idrauliche fisse 2016 710.000

Serbatoi 2016 30.000

Impianti di trattamento 2016 310.000

Impianti di sollevamento e pompaggio 2016 270.000

Gruppi di misura meccanici 2016 20.000

Altri impianti 2016 250.000

Telecontrollo 2016 20.000

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione 2016 40.000

Immobilizzazioni immateriali 2016 50.000

Totale 1.700.000

Condutture e opere idrauliche fisse 2017 680.000

Serbatoi 2017 570.000

Impianti di trattamento 2017 250.000

Impianti di sollevamento e pompaggio 2017 150.000

Gruppi di misura meccanici 2017 20.000

Altri impianti 2017 200.000

Immobilizzazioni immateriali 2017 50.000

Totale 1.920.000  

 

Conclusioni 
 

Il 2015, 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 31 luglio 2017. 

L’impegno dovrà essere riconsiderato ora alla luce del prossimo P.E.F. da parte di EGA/4 

Cuneese (nuovo piano stralcio 2016-2019), nonché dell’eventuale possibilità di proseguimento 

della gestione oltre la scadenza del 31 luglio 2017. 

Ribadiamo che il modello organizzativo ed autonomia di Alpi Acque Spa sono solidi presupposti 

per un efficacie proseguimento della gestione anche dopo il 2017.  
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L’evoluzione normativa nazionale potrebbe comportare la necessità di addivenire ad un 

gestore unico e, tuttavia, riteniamo che questo possa essere strutturato secondo il nostro modello 

vincente. Infatti continuiamo ad essere convinti che il modello di società mista a maggioranza 

pubblica meriti una considerazione privilegiata 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. 

Oltre a ciò, la capacità di produrre reddito finalizzato a nuovi investimenti (FoNI), piuttosto 

che la razionalità dello stato patrimoniale, privo di ingombranti “immobilizzazioni immateriali” non 

accettabili in ambiti gestionali della cosa pubblica, quale l’acqua ed i servizi idrici, rafforzano la 

validità del modello misto pubblico-privato. 

 

Previsioni per l’esercizio 2016 
 

La società proseguirà il suo cammino, con determinazione e sicurezza, integrando ed 

affinando l’organizzazione, e valorizzando capacità e risorse interne; quest’ultime, infatti, hanno 

dimostrato adeguata professionalità e capacità di gestire proficuamente cambiamenti importanti. 

Ancora una volta la sfida cui Alpi Acque S.p.A., unitamente alle altre società appartenenti al 

gruppo AETA Scarl, è chiamata, è quella di ottenere il proseguimento, oltre la naturale scadenza 

del 31 luglio 2017, della gestione. E ciò, per un periodo da determinarsi, ma che dovrà essere 

sufficientemente lungo, al fine di consentire e di proseguire la seria politica di investimenti che, da 

sempre, ha caratterizzato la nostra Società.  

L’evoluzione normativa (Legge 164/2014 e Decreti Madia sul riassetto ed organizzazione 

dei servizi pubblici locali) conferma che il modello più efficiente e vantaggioso, sicuramente 

adottabile nella scelta della forma giuridica del futuro “gestore unico d’ambito”, è quella della 

“società mista a maggioranza pubblica”, che pare meglio incarnare le finalità di “efficacia, 
efficienza ed economicità” posti alla base dei succitati Decreti Madia. 

Essere stati precursori, e di ben 20 anni, di quello che oggi è indiscutibilmente un 

eccellente modello, deve rendere merito a chi, con estrema lungimiranza ed  attenzione per la 

mediazione fra interesse pubblico ed iniziativa imprenditoriale, ha fatto sì che si costituisse la 

prima azienda mista del Piemonte. 

Non si scorgono, all’orizzonte, nuove realtà che possano rivelarsi migliori, sia sotto il profilo 

dell’economicità del servizio, e sia sotto il profilo dell’efficacia ed efficienza; per l’effetto, non v’è 

ragione alcuna per rinunciare e per abbandonare questa esperienza societaria, da sempre 

vincente! 

Proprio per questi aspetti, è di importanza immediata e prioritaria: 

I. proporre un piano investimenti razionale e sostenibile; 
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II. dimostrare, anche attraverso studi di terzi i buoni risultati gestionali; 

III. proseguire le attività anche in ambiti differenti, ma comunque proficui (trattamento rifiuti, 

gestione illuminazione pubblica, esecuzione lavori mediante specifiche SOA, 

collaborazione alla gestione del teleriscaldamento di Fossano, ecc.). 

Siamo certi che con il contributo, il sostegno e l’impegno di tutti, sarà più agevole difendere 

ed affermare la validità e l’adottabilità del modello Alpi Acque.    

 

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 31.12.2015, con un utile - dopo le imposte - pari ad 

Euro 485.597,00 da portare a riserva, nella seguente ripartizione: 

- Riserve legale   Euro   24.280,00 

- Riserva Fo.ni   Euro           398.598,00 

- Riserva Straordinaria  Euro              62.719,00 

 

Fossano, lì 07 giugno 2016 

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

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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 ricerca, di sviluppo e di pubblicità 33.422 36.874

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

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.563 2.854

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 12.383 12.383

7) altre 18.620 10.302

Totale immobilizzazioni immateriali 67.988 62.413

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.846.398 1.154.970

2) impianti e macchinario 11.944.117 11.073.408

3) attrezzature industriali e commerciali 33.660 34.794

4) altri beni 127.879 149.072

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 23.256 1.147.994

Totale immobilizzazioni materiali 13.975.310 13.560.238

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 36.500 36.500

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 0 0

Totale partecipazioni 36.500 36.500

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.339 1.979

Totale crediti verso altri 2.339 1.979
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Totale crediti 2.339 1.979

3) altri titoli 0 0

4) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 38.839 38.479

Totale immobilizzazioni (B) 14.082.137 13.661.130

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 192.403 227.292

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 400 400

Totale rimanenze 192.803 227.692

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.933.324 5.546.907

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 5.933.324 5.546.907

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 606.627 586.953

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 606.627 586.953

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale imposte anticipate 0 0

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 45.658 120.801

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 45.658 120.801

Totale crediti 6.585.609 6.254.661

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0
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6) altri titoli. 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 752.862 542.839

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 3.525 3.452

Totale disponibilità liquide 756.387 546.291

Totale attivo circolante (C) 7.534.799 7.028.644

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 41.509 57.372

Disaggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti (D) 41.509 57.372

Totale attivo 21.658.445 20.747.146

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 203.769 180.959

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 1.333.020 907.642

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 612.146 604.146

Totale altre riserve 1.945.166 1.511.788

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 485.597 456.189

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 485.597 456.189

Totale patrimonio netto 5.034.051 4.548.455

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) altri 75.000 81.145

Totale fondi per rischi ed oneri 75.000 81.145

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 802.762 748.131

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
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esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 547.687 619.621

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.314.454 7.362.142

Totale debiti verso banche 7.862.141 7.981.763

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 3.481.637 3.440.164

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 3.481.637 3.440.164

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 0 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 309.878 94.329

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 309.878 94.329

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 84.428 79.799

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 84.428 79.799

14) altri debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo 2.338.191 2.022.943

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 2.338.191 2.022.943

Totale debiti 14.076.275 13.618.998

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 1.670.357 1.750.417

Aggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti 1.670.357 1.750.417

Totale passivo 21.658.445 20.747.146
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 240.267 242.849

Totale fideiussioni 240.267 242.849

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 41.724 130.669

Totale altri rischi 41.724 130.669

Totale rischi assunti dall'impresa 281.991 373.518

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 1.627.029 2.602.603

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 1.800.000 1.800.000

Totale conti d'ordine 3.709.020 4.776.121
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.964.260 8.961.270

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 242.323 224.116

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 1.033.882 920.520

Totale altri ricavi e proventi 1.033.882 920.520

Totale valore della produzione 10.240.465 10.105.906

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 468.369 501.446

7) per servizi 4.276.989 4.299.885

8) per godimento di beni di terzi 621.153 506.990

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.624.872 1.554.125

b) oneri sociali 517.813 499.612

c) trattamento di fine rapporto 124.667 125.132

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 38.320 28.453

Totale costi per il personale 2.305.672 2.207.322

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 27.462 25.836

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 934.398 876.991

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 97.000 95.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.058.860 997.827

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 34.889 (2.854)

12) accantonamenti per rischi 12.000 50.000

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 673.717 652.231

Totale costi della produzione 9.451.649 9.212.847

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 788.816 893.059

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 45.088 28.820

Totale proventi diversi dai precedenti 45.088 28.820

Totale altri proventi finanziari 45.088 28.820

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 159.071 130.065

Totale interessi e altri oneri finanziari 159.071 130.065

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (113.983) (101.245)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 0 0

Totale proventi 0 0

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 0 0

Totale oneri 0 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 674.833 791.814

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

imposte correnti 189.236 335.625

imposte differite 0 0

imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 189.236 335.625

23) Utile (perdita) dell'esercizio 485.597 456.189
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

ALPI ACQUE SPA

Sede in Fossano - Piazza Dompè, 3

Capitale Sociale versato Euro 1.702.000

Iscritto alla C.C.I.A.A. di Cuneo

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02660800042

Partita IVA: 02660800042 - N. Rea: 226156

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015

Premessa

 

Signori Azionisti,

il Legislatore ha recepito, con il D.Lgs. 139/2015, le indicazioni della Direttiva Comunitaria 2013/34; le nuove 

disposizioni sono applicabili agli esercizi aventi inizio a partire dall'1 gennaio 2016.

Poiché nella redazione del bilancio al 31.12.2016 dovranno essere espressi i valori relativi al precedente esercizio, 

per consentire la comparabilità dei dati, l'Organo Amministrativo, ove ritenuto opportuno, ha valutato se applicare 

sin da subito alcune delle disposizioni previste dal D.Lgs di cui sopra.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, che viene sottoposto alla Vostra attenzione ed approvazione, chiude con 

un utile di esercizio pari ad Euro 485.597, dopo aver accantonato imposte correnti sul reddito per complessivi 

Euro 189.236 e stanziato ammortamenti per Euro 961.860.

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'articolo 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 

tenute ed è redatto conformemente agli articolo 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis del Codice Civile, 

secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'articolo 2423-bis, comma 1 del Codice Civile e 

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, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso a deroghe di cui agli articolo 2423-bis, comma 2 e 2423, comma 4 del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali 

competenti in materia contabile, 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.

I valori riportati nella presente Nota Integrativa sono espressi in unità di Euro.
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L'Organo Amministrativo della Società ha deciso di avvalersi del maggior termine di 180 giorni per 

l'approvazione del progetto di bilancio, in considerazione degli obblighi derivanti dalla fornitura di dati, elementi 

all'ATO competente, al fine della determinazione delle tariffe relative al Servizio Idrico Integrato.

 

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, nonché 

tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

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.

 

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 

(anni 2012 e 2013) il presente esercizio, 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.
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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 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; non si è ritenuto di 

adottare, ove possibile, il criterio del patrimonio netto nel caso di conseguimento di perdite nelle società 

partecipate, in quanto tali società risultano in fase di start-up e le perdite non possono essere considerate durevoli.

 

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

Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, per realizzare il criterio della 

competenza temporale.

 

Fondi per rischi ed oneri

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.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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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

Sono iscritti al loro valore nominale.

 

Impegni, garanzie e beni di terzi

Evidenziano gli impegni assunti, le garanzie ricevute e prestate.

 

Costi e ricavi

I ricavi da gestioni sono rilevati in base al principio della competenza economica e sono determinati da quote fisse 

per singole unità immobiliari e da compensi variabili in rapporto al volume di acqua erogato.

 

Imposte sul reddito dell'esercizio

Sono determinate sulla base del reddito imponibile secondo le vigenti disposizioni fiscali.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Variazioni dei 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 immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a Euro 67.988 (Euro 62.413 nel precedente esercizio). La 

composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

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

Costo 0 36.874 0 2.854 0 12.383 10.302 62.413

Valore di 
bilancio

0 36.874 0 2.854 0 12.383 10.302 62.413

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 18.000 0 1.538 0 0 13.500 33.038

Ammortamento 
dell'esercizio

0 21.452 0 829 0 0 5.182 27.463

Totale 
variazioni

0 (3.452) 0 709 0 0 8.318 5.575

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 33.422 0 3.563 0 12.383 18.620 67.988

Valore di 
bilancio

0 33.422 0 3.563 0 12.383 18.620 67.988

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 13.975.310 (Euro 13.560.238 nel precedente esercizio). La 

composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.551.263 17.480.208 190.503 617.644 1.147.994 20.987.612

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

396.293 6.406.800 155.709 468.572 0 7.427.374

Valore di bilancio 1.154.970 11.073.408 34.794 149.072 1.147.994 13.560.238

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

729.896 1.190.496 9.744 30.021 0 1.960.157

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

0 514.051 0 0 (1.124.738) (610.687)

Ammortamento 
dell'esercizio

38.468 833.838 10.878 51.214 0 934.398

Totale variazioni 691.428 870.709 (1.134) (21.193) (1.124.738) 415.072

Valore di fine esercizio

Costo 1.846.398 11.944.117 33.660 127.879 23.256 13.975.310

Valore di bilancio 1.846.398 11.944.117 33.660 127.879 23.256 13.975.310

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

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

dell'articolo 2427, punto 22 del Codice Civile, con riferimento agli effetti sul "patrimonio netto" e sul "risultato d’

esercizio":

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

Importo

Attività

a) Contratti in corso

a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 229.585

relativi fondi ammortamento 18.615

a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 203.000

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio (52.455)

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 380.130

relativi fondi ammortamento 71.070

Totale (a.6+b.1) 380.130

Passività

c) Debiti impliciti

c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 205.292

di cui scadenti nell'esercizio successivo 42.476

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 160.334
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Importo

di cui scadenti oltre i 5 anni 2.482

c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio 182.700

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio (67.963)

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 320.029

di cui scadenti nell'esercizio successivo 79.153

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 238.846

di cui scadenti oltre i 5 anni 2.030

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4) 60.101

e) Effetto fiscale 7.680

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) 52.421

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

Importo

a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 85.972

a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (11.236)

a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (52.455)

a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi) 22.281

b) Rilevazione dell'effetto fiscale 7.177

c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo 
patrimoniale adottato (a-b)

15.104

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni, altri titoli e azioni proprie

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

precedente esercizio). Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano altri titoli ed azioni proprie compresi tra le 

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

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di 
inizio esercizio

Costo 0 36.500 0 0 36.500 0 0

Valore di 
bilancio

0 36.500 0 0 36.500 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 36.500 0 0 36.500 0 0

Valore di 
bilancio

0 36.500 0 0 36.500 0 0

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

v.2.2.4 ALPI ACQUE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 16 di 35

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Immobilizzazioni finanziarie - Crediti

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 2.339 (Euro 1.979 nel precedente esercizio). 

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate

0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso 
imprese collegate

0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllanti

0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso altri 1.979 360 2.339 0 2.339

Totale crediti immobilizzati 1.979 360 2.339 - 2.339

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate

La Società non possiede partecipazioni in imprese controllate.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

La Società non possiede partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, punto 5 

del Codice Civile:

[Dati riferibili al bilancio al 31 dicembre 2014]

Denominazione Città o 
Stato

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 20.000 0 20.000 5.000 25,00% 5.000

ALPI 
AMBIENTE 
SRL

ITALIA 20.000 (10.095) 34.784 9.000 45,00% 31.500

Totale 36.500

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

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

dell'articolo 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area 
geografica

Crediti immobilizzati verso 
controllate

Crediti immobilizzati 
verso collegate

Crediti immobilizzati verso 
controllanti

Crediti immobilizzati 
verso altri

Totale crediti 
immobilizzati

ITALIA - - - 2.339 2.339

Totale 0 0 0 2.339 2.339
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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 - Valore

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

Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 192.803 (Euro 227.692 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 227.292 (34.889) 192.403

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 0 0 0

Acconti (versati) 400 0 400

Totale rimanenze 227.692 (34.889) 192.803

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 6.585.609 (Euro 6.254.661 nel precedente esercizio).

Variazioni 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, 

punto 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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

5.546.907 386.417 5.933.324 5.933.324 0
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

586.953 19.674 606.627 606.627 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

120.801 (75.143) 45.658 45.658 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.254.661 330.948 6.585.609 6.585.609 -

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell’attivo circolante - 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, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 5.933.324 5.933.324

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 606.627 606.627

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 45.658 45.658

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.585.609 6.585.609

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

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

La Società non ha effettuato operazioni con retrocessione a termine.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attivo circolante - Attività finanziarie

Alla data di chiusura dell'esercizio di cui al presente bilancio la Società non detiene attività finanziarie comprese 

nell'attivo circolante.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 756.387 (Euro 546.291 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 542.839 210.023 752.862

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 3.452 73 3.525

Totale disponibilità liquide 546.291 210.096 756.387

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 41.509 (Euro 57.372 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

Disaggio su prestiti 0 0 0

Ratei attivi 635 291 926

Altri risconti attivi 56.737 (16.154) 40.583

Totale ratei e risconti attivi 57.372 (15.863) 41.509

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

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

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, punto 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/ materiali.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 5.034.051 (Euro 4.548.455 nel precedente 

esercizio).

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 180.959 0 0 22.810 0 0 203.769

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

907.642 0 0 433.378 0 (8.000) 1.333.020

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - - - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - - - 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - - - 0

Varie altre riserve 604.146 0 0 0 0 8.000 612.146

Totale altre riserve 1.511.788 0 0 433.378 0 0 1.945.166

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

Utile (perdita) dell'esercizio 456.189 0 (456.189) - - - 485.597 485.597
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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

Totale patrimonio netto 4.548.455 0 (456.189) 456.188 0 0 485.597 5.034.051

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

RISERVE DA FO.NI. 612.146

Totale 612.146

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 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 203.769 B 203.769 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 1.333.020 A-B-C 1.333.020 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. 
Civ

0 - - -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - -

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - - -

Versamenti in conto capitale 0 - - -

Versamenti a copertura perdite 0 - - -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - -

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve 612.146 B 612.146 0 0

Totale altre riserve 1.945.166 1.945.166 0 0

Totale 4.548.454 2.846.454 0 0

Residua quota distribuibile 2.846.454
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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

612.146 B 612.146 0 0

Totale 612.146

La voce "Altre Riserve" è rappresentata dalla Riserva Fo.n.i. (Fondo nuovi investimenti), vincolata ad 
investimenti.

Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 75.000 (Euro 81.145 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

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio esercizio 0 0 81.145 81.145

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 12.000 12.000

Utilizzo nell'esercizio 0 0 18.145 18.145

Totale variazioni 0 0 (6.145) (6.145)

Valore di fine esercizio 0 0 75.000 75.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi Euro 802.762 (Euro 

748.131 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 748.131

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 124.667

Utilizzo nell'esercizio 70.036
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Totale variazioni 54.631

Valore di fine esercizio 802.762

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 14.076.275 (Euro 13.618.998 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, 

punto 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

Obbligazioni 0 - 0 0 0 -

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0 -

Debiti verso soci per 
finanziamenti

0 - 0 0 0 -

Debiti verso banche 7.981.763 (119.622) 7.862.141 547.687 7.314.454 0

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0 -

Acconti 0 - 0 0 0 -

Debiti verso fornitori 3.440.164 41.473 3.481.637 3.481.637 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 - 0 0 0 -

Debiti verso imprese 
controllate

0 - 0 0 0 -

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0 -

Debiti verso controllanti 0 - 0 0 0 -

Debiti tributari 94.329 215.549 309.878 309.878 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

79.799 4.629 84.428 84.428 0 0

Altri debiti 2.022.943 315.248 2.338.191 2.338.191 0 0

Totale debiti 13.618.998 457.277 14.076.275 6.761.821 7.314.454 0

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, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica ITALIA Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

v.2.2.4 ALPI ACQUE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 24 di 35

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso banche 7.862.141 7.862.141

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 3.481.637 3.481.637

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti tributari 309.878 309.878

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 84.428 84.428

Altri debiti 2.338.191 2.338.191

Debiti 14.076.275 14.076.275

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, punto 6 del Codice Civile:

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Obbligazioni - - - - - 0

Obbligazioni convertibili - - - - - 0

Debiti verso soci per 
finanziamenti

- - - - - 0

Debiti verso banche 547.687 0 0 547.687 7.314.454 7.862.141

Debiti verso altri finanziatori - - - - - 0

Acconti - - - - - 0

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 3.481.637 3.481.637

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

- - - - - 0

Debiti verso imprese 
controllate

- - - - - 0

Debiti verso imprese collegate - - - - - 0

Debiti verso controllanti - - - - - 0

Debiti tributari 0 0 0 0 309.878 309.878

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

0 0 0 0 84.428 84.428

Altri debiti 0 0 0 0 2.338.191 2.338.191

Totale debiti 547.687 0 0 547.687 13.528.588 14.076.275

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 1.670.357 (Euro 1.750.417 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 1.796 (840) 956

Aggio su prestiti emessi 0 0 0

Altri risconti passivi 1.748.621 (79.220) 1.669.401

Totale ratei e risconti passivi 1.750.417 (80.060) 1.670.357

v.2.2.4 ALPI ACQUE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 26 di 35

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Garanzie prestate

Le fideiussioni a favore di altri ammontano ad Euro 240.267 e si riferiscono a garanzie rilasciate sull'esecuzione 

degli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali in essere al 31 dicembre 2015.

 

Garanzie ricevute

Ammontano ad Euro 41.724 e si riferiscono a garanzie rilasciate dalle ditte esecutrici su lavori appaltati in essere 

al 31dicembre 2015.

 

Ipoteche

Risulta iscritta un'ipoteca di Euro 1.800.000 riferita all'immobile di proprietà sociale sito in Savigliano, Via 

Carello numero 5, a favore della Cassa di Risparmio di Savigliano e Fossano.

 

Impegni

Ammontano ad Euro 1.627.029 ed evidenziano l'impegno della Società verso i Comuni per la corresponsione rate 

mutuo pagate dagli stessi agli Enti Creditori (per la maggior parte pagate alla Cassa Depositi e Prestiti) fino alla 

data del 31 dicembre 2017.
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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 per categoria di attività

In relazione a quanto disposto dall'articolo 2427, punto 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 8.964.260

Totale 8.964.260

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

In relazione a quanto disposto dall'articolo 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti prospetti 

la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 8.964.260

Totale 8.964.260

Altre voci del valore della produzione

Altri ricavi e proventi

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

1.033.882 (Euro 920.520 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 4.276.989 

(Euro 4.299.885 nel precedente esercizio).

 

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

Euro 621.153 (Euro 506.990 nel precedente esercizio).

 

Oneri diversi di gestione

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

673.717 (Euro 652.231 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

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'articolo 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente prospetto 

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

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 159.071

Altri 0

Totale 159.071

Utili e perdite su cambi

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

Proventi e oneri straordinari

Proventi e oneri straordinari

In relazione a quanto disposto dall'articolo 2427, punto 13 del Codice Civile, si evidenzia che la Società non ha 

conseguito proventi ed oneri straordinari nel corso del presente esercizio.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dall’OIC 10.

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 485.597 456.189

Imposte sul reddito 189.236 335.625

Interessi passivi/(attivi) 113.983 101.245

(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

788.816 893.059

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

Accantonamenti ai fondi 136.667 175.132

Ammortamenti delle immobilizzazioni 961.860 902.827

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 97.000 95.000
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.195.527 1.172.959

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.984.343 2.066.018

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 34.889 (2.855)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (483.417) (951.682)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 41.473 1.557.656

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 15.863 (37.090)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (80.060) (76.169)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 287.676 (598.246)

Totale variazioni del capitale circolante netto (183.576) (108.386)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.800.767 1.957.632

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 0 0

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (88.181) (89.182)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (88.181) (89.182)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 1.712.586 1.868.450

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (1.349.470) (2.378.134)

Flussi da disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (33.037) (12.383)
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Flussi da disinvestimenti 0 0
Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) (360) (13.500)

Flussi da disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide

0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.382.867) (2.404.017)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (71.934) 19.810

Accensione finanziamenti 0 880.380

(Rimborso finanziamenti) (47.688) 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

Rimborso di capitale a pagamento (1) 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

Dividendi e acconti su dividendi pagati 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (119.623) 900.190

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 210.096 364.623

Disponibilità liquide a inizio esercizio 546.291 181.668

Disponibilità liquide a fine esercizio 756.387 546.291
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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, punto 15 del 

Codice Civile:

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 3

Impiegati 16

Operai 29

Altri dipendenti 2

Totale Dipendenti 50

Compensi amministratori e sindaci

Compensi agli organi sociali

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

2427, punto 16 del Codice Civile:

Valore

Compensi a amministratori 74.000

Compensi a sindaci 21.645

Totale compensi a amministratori e sindaci 95.645

Compensi 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 ai sensi dell'articolo 

2427 punto 16-bis del Codice Civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 6.332

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 6.332

Categorie di azioni emesse dalla società

Categorie di azioni emesse dalla società
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Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 17 del Codice Civile relativamente ai dati sulle azioni che 

compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono 

desumibili dai prospetti seguenti:

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

AZIONI 
ORDINARIE

1.702.000 1.702.000 1.702.000 1.702.000

Totale 1.702.000 1.702.000 1.702.000 1.702.000

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

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

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

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

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 o coordinamento da parte di società o enti.

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

 

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Si evidenzia che nel corso dell'esercizio cui il presente bilancio si riferisce non sono state effettuate operazioni 

con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della Società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime.

 

Operazioni realizzate con parti correlate

Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 2-bis del Codice Civile, come modificato dal D.Lgs. 173/2008, la 

Nota Integrativa deve indicare le operazioni con parti correlate.

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

Alpi Ambiente Sr.l.; tale locazione è stata determinata sulla base di un piano economico-finanziario volto a 

determinare il rientro, in termini economici, dell'investimento.

 

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).

 

Destinazione del risultato d'esercizio

Vi proponiamo di approvare il bilancio di esercizi chiuso al 31 dicembre 2015 e di voler accantonare il risultato 

d'esercizio, pari ad Euro 485.597, come segue:

- Euro 24.280 a Riserva Legale

- Euro 398.598 a Riserva Fo.ni (Fondi nuovi investimenti)

- Euro 62.719 a Riserva Straordinaria.
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Nota Integrativa parte finale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

MIRELLA BRIZIO

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEGLI 

AZIONISTI  

 

All’Assemblea degli Azionisti dei Soci della società Alpi Acque spa  

Premessa 

Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ha svolto sia le funzioni 

previste dagli articolo 2403 e seguenti del Codice Civile, sia quelle previste dall’articolo 

2409–bis del Codice Civile. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore 

indipendente ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione 

B) la “Relazione ai sensi dell’articolo 2429, comma 2 del Codice Civile”. 

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 27 

gennaio 2010, n. 39 

 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Alpi Acque spa, 

costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal conto economico per 

l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che 

fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che 

ne disciplinano i criteri di redazione. 

 



Responsabilità del revisore 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base 

della revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di 

revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del 

D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la 

pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una 

ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi 

probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio 

d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, 

inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del 

rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio 

d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di 

definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un 

giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione legale comprende 

altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della 

ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la 

valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 

nostro giudizio. 

 

Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2015 e 



del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Il Collegio evidenzia altresì che la società è sottoposta a revisione volontaria da parte di 

primaria società di revisione; alla data odierna tale società non ha ancora depositata la 

propria relazione. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al 

fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della 

relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della 

Alpiacque spa al 31 dicembre 2015. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è 

coerente con il bilancio d’esercizio della società al 31 dicembre 2015. 

 

B) Relazione ai sensi dell’articolo 2429, comma 2 del Codice Civile 

 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 2403 e seguenti del Codice Civile 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere 

in merito alla società e per quanto concerne: 

i) la tipologia dell’attività svolta; 

ii) la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene 

ribadito che la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza – nella quale occorre 



valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati – è stata 

attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle 

informazioni acquisite nel tempo. 

È stato, quindi, possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed 

è coerente con quanto previsto all’oggetto sociale; le attività relative alla società 

Alpi Ambiente s.r.l. , risultano coerenti con l’oggetto sociale della società Alpi 

Acque spa  

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono stati 

implementati mediante l’adozione del sistema informatico S.A.P. ; 

- le risorse umane costituite la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate; 

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle 

risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, 

ovvero quello in esame, e quello precedente. E’ inoltre possibile rilevare come la 

società abbia operato nel 2015 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, 

di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato 

la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio 

precedente. 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista 

dall’articolo 2429, comma 2 del Codice Civile e più precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento 

all’eventuale utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui 

all’articolo 2423, comma 4 del Codice Civile; 



- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’articolo 2408 del 

Codice Civile. 

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto 

in sede di dibattito assembleare.  

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero 

esercizio e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di 

cui all’articolo 2404 del Codice Civile e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali 

debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 

 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione 

dell’attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di 

natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e 

finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali 

rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità 

costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società 

in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e 

specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo. 

Il Collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura 

organizzativa e funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle 

esigenze minime postulate dall’andamento della gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – amministratori, dipendenti e 

consulenti esterni – si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a 

ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 



- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali 

non è sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente; 

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei 

fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle 

problematiche aziendali; 

- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, 

societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica 

dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno 

influito sui risultati del bilancio. 

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste 

dall’articolo 2381, comma 5 del Codice Civile, sono state fornite dall’amministratore 

delegato con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in 

occasione delle riunioni programmate. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta 

nell’esercizio, il collegio sindacale può affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi 

alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da 

compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior 

rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto 

sociale  e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci 

o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto 



organizzativo della società, né in merito all’adeguatezza del sistema 

amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel 

rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori 

fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi 

dell’articolo 2406 del Codice Civile; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’articolo 2408 del Codice Civile; 

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

- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il Collegio Sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto 

dell’obbligo di redazione della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta 

“tassonomia XBRL”, necessaria per standardizzare tale documento e renderlo 

disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal 

Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell’articolo 5, 

comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008. 

Il collegio sindacale ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del 

bilancio e alla nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non 

modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori 

relativi alla chiusura dell’esercizio precedente. 

Poiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta “ordinaria”, è stato 

verificato che l’organo di amministrazione, nel compilare la nota integrativa e preso 

atto dell’obbligatorietà delle 53 tabelle previste dal modello XBRL, ha utilizzato 



soltanto quelle che presentavano valori diversi da zero. 

 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato approvato 

dall’organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota integrativa. 

Inoltre:  

 l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di 

cui all’articolo 2428 del Codice Civile; 

 tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché 

siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e 

ciò indipendentemente  dal termine previsto dall’articolo 2429, comma 1, del 

Codice Civile. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora 

le seguenti ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità 

inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da 

quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’articolo 2426 del 

Codice Civile; 

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua 

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

e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella 

presente relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 

relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano 

essere evidenziate nella presente relazione; 



- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle 

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

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è 

avuta conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio 

sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

- ai sensi dell’articolo 2426, comma 5 del Codice Civile i valori significativi iscritti al 

punto B-I-2) dell’attivo sono stati oggetto di nostro specifico controllo con 

conseguente consenso alla loro iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che non 

sarà possibile distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre l’ammontare 

netto di tale posta capitalizzata nell’attivo; 

- ai sensi dell’articolo 2426, comma 6 del Codice Civile il Collegio Sindacale ha preso 

atto che non esiste più alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) 

dell’attivo dello stato patrimoniale; 

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa 

per quanto attiene l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive 

sorte originariamente in valute diverse dall’euro; 

- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’articolo 2427-bis 

del Codice Civile, relative agli strumenti finanziari derivati e per le 

immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value; 

- il sistema dei “conti d’ordine e garanzie rilasciate” risulta esaurientemente 

illustrato; 

-  abbiamo acquisito informazioni dell’organismo di vigilanza e non sono emerse 

criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate 

nella presente relazione ; 

- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del 



risultato netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il 

collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in 

merito spetta all’assemblea dei soci. 

 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2015, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere 

positivo per Euro 485.597. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione 

A della presente relazione. 

 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea 

di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come redatto dagli 

amministratori. 

Savigliano, 8 giugno 2016 

 

Il Collegio Sindacale 

Dr. Gianluca Zampedri -  Presidente  

Dr. Maurilio Fratino -  Sindaco effettivo  

Dr.ssa Laura Manfredi -  Sindaco effettivo  
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