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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 1.577 325

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.148 3.393

7) altre 466.661 219.720

Totale immobilizzazioni immateriali 471.386 223.438

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 440.376 790.763

2) impianti e macchinario 19.093.589 16.096.471

3) attrezzature industriali e commerciali 180.928 195.020

4) altri beni 97.992 75.036

5) immobilizzazioni in corso e acconti 2.040.647 2.893.326

Totale immobilizzazioni materiali 21.853.532 20.050.616

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 15.500 15.500

d-bis) altre imprese 5.000 5.000

Totale partecipazioni 20.500 20.500

Totale immobilizzazioni finanziarie 20.500 20.500

Totale immobilizzazioni (B) 22.345.418 20.294.554

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 39.447 30.407

Totale rimanenze 39.447 30.407

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.492.791 7.645.913

Totale crediti verso clienti 7.492.791 7.645.913

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 444.021 388.155

Totale crediti tributari 444.021 388.155

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 196.256 30.810

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.884.133 7.486.487

Totale crediti verso altri 5.080.389 7.517.297

Totale crediti 13.017.201 15.551.365

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 2.221.559 1.208.042

3) danaro e valori in cassa 865 1.030

Totale disponibilità liquide 2.222.424 1.209.072

Totale attivo circolante (C) 15.279.072 16.790.844

D) Ratei e risconti 25.729 6.356

Totale attivo 37.650.219 37.091.754

Passivo

A) Patrimonio netto
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I - Capitale 65.804 65.804

IV - Riserva legale 271.281 271.281

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 2.520.984 1.349.206

Totale altre riserve 2.520.984 1.349.206

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.242.749 1.171.779

Totale patrimonio netto 4.100.818 2.858.070

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 23.673 23.673

4) altri 9.954.294 9.122.312

Totale fondi per rischi ed oneri 9.977.967 9.145.985

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 526.817 464.528

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 581.329 558.839

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.920.410 5.501.747

Totale debiti verso banche 5.501.739 6.060.586

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.032.851 4.145.839

Totale debiti verso fornitori 4.032.851 4.145.839

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 54.646 57.939

Totale debiti tributari 54.646 57.939

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 61.083 58.905

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 61.083 58.905

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 908.426 903.912

esigibili oltre l'esercizio successivo 739.150 925.985

Totale altri debiti 1.647.576 1.829.897

Totale debiti 11.297.895 12.153.166

E) Ratei e risconti 11.746.722 12.470.005

Totale passivo 37.650.219 37.091.754
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.813.772 9.230.520

5) altri ricavi e proventi

altri 1.116.936 1.193.760

Totale altri ricavi e proventi 1.116.936 1.193.760

Totale valore della produzione 10.930.708 10.424.280

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 722.950 619.910

7) per servizi 2.801.869 2.801.640

8) per godimento di beni di terzi 1.319.662 1.315.949

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.178.052 1.098.777

b) oneri sociali 364.756 343.585

c) trattamento di fine rapporto 75.268 73.386

Totale costi per il personale 1.618.076 1.515.748

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.299 2.645

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.886.969 1.623.916

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 45.723 36.857

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.934.991 1.663.418

14) oneri diversi di gestione 540.123 553.698

Totale costi della produzione 8.937.671 8.470.363

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.993.037 1.953.917

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 8.035 8.929

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 8.035 8.929

Totale altri proventi finanziari 8.035 8.929

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 232.281 242.117

Totale interessi e altri oneri finanziari 232.281 242.117

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (224.246) (233.188)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.768.791 1.720.729

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

imposte correnti 526.042 548.950

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 526.042 548.950

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.242.749 1.171.779
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.242.749 1.171.779

Imposte sul reddito 526.042 548.950

Interessi passivi/(attivi) 224.246 233.188
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.993.037 1.953.917

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

Accantonamenti ai fondi 75.268 73.386

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.889.268 1.626.561
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.964.536 1.699.947

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 3.957.573 3.653.864

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (9.040) 7.620

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 153.122 144.023

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (112.988) 34.480

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (19.373) 11.748

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (723.283) (686.375)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.197.534 2.302.077

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.485.972 1.813.573

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 5.443.545 5.467.437

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (224.246) (233.188)

(Imposte sul reddito pagate) (526.042) (548.950)

(Utilizzo dei fondi) 831.982 844.939

Altri incassi/(pagamenti) (12.979) (3.539)

Totale altre rettifiche 68.715 59.262

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 5.512.260 5.526.699

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (3.689.885) (5.434.424)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (250.247) (143.878)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (5.000)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (3.940.132) (5.583.302)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 22.561 93.461

Accensione finanziamenti - 982.000

(Rimborso finanziamenti) (581.337) (558.776)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (558.776) 516.685

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.013.352 460.082

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.208.042 748.318

Danaro e valori in cassa 1.030 672
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Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.209.072 748.990

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.221.559 1.208.042

Danaro e valori in cassa 865 1.030

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.222.424 1.209.072
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo diretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'atività operativa (metodo diretto)

Incassi da clienti 11.083.830 10.568.303

Altri incassi - 3.257.855

(Pagamenti a fornitori per servizi) (3.280.652) (6.079.564)

(Pagamenti al personale) (1.540.630) (1.437.757)

(Imposte pagate sul reddito) (526.042) (548.950)

Interessi incassati/(pagati) (224.246) (233.188)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 5.512.260 5.526.699

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (3.689.885) (5.434.424)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (250.247) (143.878)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (5.000)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (3.940.132) (5.583.302)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 22.561 93.461

Accensione finanziamenti - 982.000

(Rimborso finanziamenti) (581.337) (558.776)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (558.776) 516.685

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.013.352 460.082

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.208.042 748.318

Danaro e valori in cassa 1.030 672

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.209.072 748.990

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.221.559 1.208.042

Danaro e valori in cassa 865 1.030

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.222.424 1.209.072
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Dal rendiconto finanziario emerge che l'incremento delle disponibilità liquide 
pari a euro 1.013.352 è sostanzialmente in linea con l'incremento patrimoniale 
derivante dal risultato di esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
 
Parte iniziale
 
Con la delibera n. 2 del 7 agosto 2006 la Conferenza dei rappresentanti degli enti locali nell'Autorità 
d'Ambito n. 4 "Cuneese" ha riconosciuto l'Azienda Consortile Ciclo idrico di Alba Langhe e Roero "in 
possesso di tutti i requisiti per la continuazione nella gestione del servizio idrico integrato in ragione 
della struttura organizzativa, dell'acquisizione di know-how professionale, dell'operatività gestionale e 
dei livelli garantiti di erogazione del servizio".
Peraltro con il medesimo atto, l'Autorità d'Ambito ha assegnato all'Azienda Consortile Ciclo idrico di 
Alba Langhe e Roero "il termine del 30 novembre 2006 per trasformare la propria struttura 
organizzativa in società di capitali per adeguare i propri atti costitutivi e gli statuti in ragione di quanto 
definito nell'Allegato 2", che a sua volta reca "Indirizzi per l'adeguamento degli atti costitutivi delle 
società a totale partecipazione pubblica del Gruppo n. 1 ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), e 
comma 15 bis), D. Lgs. n. 267 del 2000, nonché art. 150, comma 3, D. Lgs. n. 152 del 2006" 
riconoscendo "per il periodo di salvaguardia di cui all'articolo 7 della legge regionale 13/1997, i 
contratti correnti con ACCI";
Con successiva delibera n. 4 del 28 dicembre 2006 la medesima Conferenza dei rappresentanti ha 
formalmente disposto la proroga, fino al 30 giugno 2007, del termine per la trasformazione di ACCI 
in società di capitali.
Con delibera n. 4 del 16 maggio 2007 l'Assemblea Consortile, in esecuzione al sopraccitato 
provvedimento n. 2 del 7 agosto 2006 della Conferenza dell'ATO n. 4 ed ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 115 del T.U. Enti locali, ha, tra l'altro:
a) approvato la scissione parziale non proporzionale del ramo d'azienda di ACCI riguardante la 
gestione dei servizi idrici e la relativa trasformazione in questa società di capitale denominata Società 
Intercomunale Servizi Idrici s.r.l. (atto Notaio Stefano Corino di Alba rep. 106297 racc. 13503 e 
registrato ad Alba il 31 maggio 2007).
b) dato atto che, come richiesto dalla predetta delibera dell'Autorità d'Ambito, questa società risponde 
al modello in house providing, prevista all'art. 113, comma 5, lettera c) del T.U. Enti locali, ed ha 
dunque diritto di proseguire nella gestione dei servizi idrici per il periodo transitorio di legge.
c) stabilito che, ACCI permane quale Consorzio di funzioni (denominato Consorzio Impianti Idrici, 
trasformatosi, in data 29/09/08 e con effetto dal 30/12/08, in società di capitali denominata Società 
Intercomunale Patrimonio Idrico s.r.l. ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 267/2000) ex art. 31 del 
medesimo T.U. e rimane proprietario del depuratore sito in Comune di Govone, località Canove 
nonché degli altri impianti e reti consortili, in osservanza dell'art. 143, comma 1° del D.Lgs. n. 152 del 
2006 e dell'art. 113, comma 2° del T.U. Enti locali e salvo l'obbligo di mettere tali beni a disposizione 
delle società di gestione, affidandoli a quest'ultime in concessione d'uso, così come previsto dall'art. 
153 del D.Lgs. 125/2006.
L'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con delibera n. 16 del 
07.05.2008, ha dato avvio al procedimento volto ad accertare l'eventuale inosservanza della normativa 
per l'affidamento in house del servizio idrico integrato.
Con provvedimento n. 52 del 26 novembre 2008 la succitata Autorità si è espressa, in esito al 
procedimento sopraindicato, ravvisando che su 61 casi di affidamenti in house analizzati, solo 6 ( tra 
cui quello nei confronti di questa società) sono stati ritenuti conformi alle disposizioni normative ed 
alla giurisprudenza prevalente, in 15 casi è stata riscontrata l'esigenza di procedere ad una ulteriore 
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verifica di conformità ed in 40 casi è stata riscontrata la mancata conformità alle indicazioni 
normative e giurisprudenziali.
In data 27/05/2009 è stato stipulato l'accordo convenzionale con l'Autorità d'Ambito 
Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese" avente ad oggetto il riconoscimento in capo a questa società 
della gestione del Servizio Idrico Integrato sino al 31 dicembre 2015, prorogato fino al 31 dicembre 
2017 in ragione dell'adempimento di quanto previsto dall'art. 2 della convenzione in argomento.
Con provvedimento nr 7 del 7 maggio 2018 la citata EGATO ha, tra l'altro, deliberato:
- di prorogare i contratti di gestione del servizio idrico integrato attualmente in essere con i Gestori 
dell'Ato4 Cuneese, già prorogati fino al 31 marzo 2018, sino al 30 giugno 2019 ovvero, se anteriore, 
alla data di subentro del nuovo gestore;
- di ordinare agli attuali gestori la prosecuzione delle attività di conduzione manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti necessarie all'ottimale erogazione del servizio, nonché all'attuazione del 
Programma degli Interventi (PdI) 2016-2019.
L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato, con deliberazione 615/2016/R
/IDR del 27 ottobre 2016, gli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli 
anni 2016 e 2017, proposti dall'ente di governo dell' Ambito 4 "Cuneese".
In particolare, come si evince dalla citata delibera, per questa società, le tariffe unitarie rimangono 
invariate per l'anno 2016, mentre ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, è 
previsto un incremento tariffario nella misura pari al 9,00% per l'anno 2017 (rispetto alle tariffe 
dell'anno 2016).
 
Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
 
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e 
seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali così come pubblicati dall'Organismo 
Italiano di Contabilità (O.I.C); esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 
2425 del codice civile, mentre il Rendiconto Finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter del 
codice civile.
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le 
informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.
La struttura e la composizione del Bilancio di esercizio sono stati modificati dal D. Lgs. 139/2015 
attuazione della direttiva 34/2013), che ha altresì aggiornato alcuni criteri di valutazione. L'Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC) ha di conseguenza revisionato i principi contabili in vigore, emanando 
nel corso del 2016 le versioni aggiornate degli stessi.
Di seguito si riportano le principali novità emanate:

•       obbligo del rendiconto finanziario per alcune categorie di imprese;
•       introduzione del criterio della prevalenza della sostanza;
•       introduzione del criterio di rilevanza (e dunque di materialità);
•       modifiche alla valutazione ed esposizione in nuove voci degli strumenti finanziari derivati;
•       introduzione del criterio del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, crediti e debiti 

scadenti oltre l'esercizio; tale criterio è facoltativo per i Bilanci redatti in forma abbreviata;
•       modifica del criterio di ammortamento dell'avviamento secondo la vita utile;
•       abolizione dei conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale con conseguente introduzione di 

analoga informativa nella Nota integrativa;
•       abolizione dei costi e ricavi straordinari nel Conto Economico;
•       evidenza dei rapporti con le società sottoposte al controllo delle controllanti (partecipazioni, 

crediti, debiti, costi e ricavi);
•       eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali;
•       spostamento della voce Azioni proprie dall'attivo al Patrimonio netto con segno negativo.
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Per adempiere alle prescrizioni di separazione contabile, come disciplinate dal Testo Integrato di 
Unbundling (TIUC) istituito con Del. 137/2016/R/com in merito alle disposizioni del l 'Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito: ARERA) in merito agli obblighi di separazione 
contabile (unbundling contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e del 
servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione, è, tra l'altro, necessario:
- che i sistemi di tenuta della contabilità (generale ed analitica), il sistema di rilevazione dei driver ed 
il sistema dei contratti di servizio intercompany siano dotati di particolari e significativi requisiti;
- che ogni anno, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio, siano predisposti, sottoposti a 
revisione ed inviati telematicamente all'Autorità i cosiddetti conti annuali separati (di seguito: CAS).
Per esigenze di allineamento delle categorie cespiti contenute nel Bilancio CEE con le categorie 
cespiti contenute nei Conti Annuali Separati presentati in ottemperanza alle delibere ARERA, sono 
state effettuate le seguenti riclassificazioni, anche in conformità con quanto prevede il principio 
contabile O.I.C. 12 riguardante la composizione e schemi del bilancio d'esercizio:

-        I conti 03/01/003 OPERE IDRAULICHE FISSE e relativo F.DO AMM.TO (11/05/001) ed i
conti 03/01/00 SERBATOI e relativo F.DO AMM.TO (11/05/015) sono stati traferiti, nello stato 
patrimoniale, dalla voce B II 1 Terreni e Fabbricati alla voce B II 2 Impianti e macchinari;

-          I conti 03/03/03 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE e relativo F.DO AMM.TO  (11
/05 /008) ed i conti 03/03/005 MOBILI E MACCHINE ORDINARIE e relativo F.DO AMM.TO (11
/05 /008) sono stati trasferiti, nello stato patrimoniale, dalla voce B II 3 Attrezzature industriali e 
commerciali alla voce B II 4 Altri beni;

-                   I conti di ricavo 15/01/110 CONTRIBUTI di ALLACCIAMENTO, 15/06/001 RIMBOR. 
SPESE ISTRUTTORIA SISI, 15/06/007 RIMB. SPESE ISTRUTT. AUTORIZZ. e 15/06/011 
PROVENTI POSA MISURATORI vengono trasferiti dalla voce A5 del conto economico "Altri 
ricavi" alla voce A1 del conto economico "Ricavi delle vendite e delle prestazioni";

-          Il conto di costo 17/01/010 COSTO PERSONALE INTERINALE viene trasferito dalla voce 
B7 del conto economico "Costi per servizi" alla voce B9 del conto economico "Costi per il personale".
 
 
Criteri di formazione
 
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative 
voci sono indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota Integrativa, si attesta che, 
ai sensi dell'art. 2423, terzo comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota Integrativa, sono stati redatti in unità di euro.
 
Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 
prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis del codice civile, la 
rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di 
competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto 
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di 
questo.
 
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
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Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e le informazioni di natura 
contabile contenute nella presente Nota Integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono 
stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati 
raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 
2423 ter del codice civile.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 
comparabili con l'esercizio precedente.
A seguito della modifica degli schemi di bilancio, le poste appartenenti all'area straordinaria del Conto 
Economico dell'esercizio precedente sono state oggetto di riclassifica per la comparabilità con 
l'esercizio corrente.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo 
che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.
 
Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio - (art.2427 n.1)
 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati 
dall'Organismo Italiano di Contabilità.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 
tengono conto delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e dai modificati principi contabili nazionali 
OIC.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di 
valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con 
particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di 
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte 
nell'attivo di Stato Patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in 
quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni non sono variati rispetto all'esercizio precedente. Il 
criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in 
ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o 
spesa. Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 
2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono 
stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il 
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di 
acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni 
sono pronti all'uso e comunque nel limite del valore recuperabile. Il costo di produzione corrisponde 
all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si tratti 
di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la 
quota ragionevolmente ad esso imputabile.
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio 
hanno comportato l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e 
valore di dismissione è stato rilevato a Conto Economico.
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Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla 
metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota 
calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all'uso.
La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è 
avvenuta con il metodo dei risconti passivi, ai sensi del principio contabile OIC 16.
Le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione, iscritte nella voce B.II.5, sono rilevate 
inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i 
costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione del bene. Tali costi rimangono iscritti tra le 
immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stato completato il progetto e non sono oggetto di 
ammortamento fino a tale momento.
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - PARTECIPAZIONI
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo di acquisto o di 
sottoscrizione, comprensivo degli eventuali oneri accessori.
Le partecipazioni in altre imprese che alla data di chiusura dell'esercizio risultano durevolmente di 
valore inferiore al costo d'acquisto, sono state iscritte a tale minor valore. Qualora vengano meno i 
motivi della svalutazione effettuata, viene ripristinato negli esercizi successivi, il valore originario.
 
RIMANENZE
Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto ed il corrispondente valore netto di 
realizzo desumibile dall'andamento del mercato. In particolare il costo di acquisto è stato determinato 
con l'adozione del metodo del costo medio ponderato. Il costo di acquisto comprende gli eventuali 
oneri accessori di diretta imputazione.
Le giacenze di articoli obsoleti o a lento rigiro sono state svalutate tenendo conto della relativa 
possibilità di utilizzo e di realizzo.
 
CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il valore nominale, 
rettificato dell'apposito fondo svalutazione determinato sulla stima del rischio di inesigibilità degli 
stessi e quindi esposti al presumibile valore di realizzo.
 
FONDI PER RISCHI E ONERI
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa 
o probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di 
sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando 
le prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel Conto 
Economico dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto 
delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e 
comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le 
cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei 
confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 
DEBITI
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il valore nominale.
La Società, avvalendosi della deroga prevista dall'articolo 12 del D.L         gs. 139/2015, non ha 
applicato il criterio del costo ammortizzato ai debiti sorti in esercizi precedenti.
 
 
RATEI E RISCONTI
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Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi 
successivi ed i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 
Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi 
successivi ed i proventi riscossi entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi 
successivi.
 
COSTI E RICAVI
I costi ed i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla 
data di incasso e pagamento.
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Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Poiché le quote risultano interamente sottoscritte e versate non si rileva alcun credito nei confronti 
dei soci per versamenti ancora dovuti.
 

 
 

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 15.348 17.537 - 32.885

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

15.024 14.144 - 29.168

Valore di bilancio 325 3.393 219.720 223.438

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.971 1.335 246.941 250.247

Ammortamento 
dell'esercizio

719 1.580 - 2.299

Totale variazioni 1.252 (245) 246.941 247.948

Valore di fine esercizio

Costo 17.319 18.872 - 36.191

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

15.024 14.144 - 29.168

Valore di bilancio 1.577 3.148 466.661 471.386

Si segnala che sulle immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate rivalutazioni e/o 
svalutazioni. Infatti, risulta ragionevole prevedere che il costo iscritto alla chiusura dell'esercizio sia 
recuperabile in ragione al concorso alla futura produzione di risultati economici.
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La voce costi di impianto ed ampliamento presenta un saldo di € 1.577 e si riferisce ai costi relativi 
alla costituzione della società, nonché a quelli inerenti le variazioni statutarie. In particolare nel corso 
dell'esercizio in esame lo statuto societario è stato adeguato in conformità a quanto previsto dall'art. 
26 del d.lgs. 175/2016.
 
L'incremento della posta immobilizzazione immateriale si riferisce, per l'importo di €   246.942,00 
"servitù posa condotte 3° lotto -collettamento Bra Pollenzo".
 
 

Immobilizzazioni materiali

L'ammortamento  delle  immobilizzazioni  materiali  e  immateriali la cui utilizzazione è limitata 
nel tempo   è   stato operato in conformità al presente piano prestabilito conforme alla 
normativa fiscale di cui all'art. 19 del D.M. Finanze 31.12.1988.
Più in dettaglio, le aliquote adottate sono le seguenti:
 

PROSPETTO  ALIQUOTE AMMORTAMENTI ANNO 2017 - SISI  

CONTO DESCRIZIONE % ORDINARIA VITA UTILE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI    

02/01/001 SPESE IMPIANTO E AMPLIAMENTO 20,00% 5,00

02/03/002 SPESE PER SOFTWARE 20,00% 5,00

       

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    

02/06/001 SERVITU' POSA CONDOTTE 0,00%  

03/01/001 TERRENI 0,00%  

03/01/002 FABBRICATI INDUSTRIALI 3,50% 28,57

03/02/001 CONDUTTURE 5,00% 20,00

03/01/003 OPERE IDRAULICHE FISSE - POZZI 2,50% 40,00

03/01/004 SERBATOI 4,00% 25,00

03/02/005 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 12,00% 8,33

03/02/007 IMPIANTI DESTINATI DEPUR. 8,00% 12,50

03/02/012 IMPIANTI GENERICI 12,00% 8,33

03/03/001 ATTREZZATURE 10,00% 10,00

03/03/003 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE 20,00% 5,00

03/03/005 MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UF 12,00% 8,33

03/03/006 GRUPPI DI MISURA MECCANICI-CONTATORI 6,66% 15,00

03/03/007 GRUPPI DI MISURA ELETTRONICI 6,66% 15,00

03/03/009 ATTREZZATURE DI LABORATORIO 10,00% 10,00

03/04/001 AUTOMEZZI E MEZZI DI TRASPORTO 20,00% 5,00

03/04/005 COSTRUZIONI LEGGERE 10,00% 10,00
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Non si ritiene necessario operare svalutazioni ex art. 2426 c.1 n.3 del Codice Civile in 
quanto non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 
immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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 455.574 24.052.514 366.828 376.767 3.113.046 28.364.729

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

12.022 7.608.831 201.398 272.141 - 8.094.392

Valore di bilancio 790.763 16.096.471 195.020 75.036 2.893.326 20.050.616

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 4.463.991 54.132 24.442 1.289.655 5.832.220

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

(347.212) 347.212 (29.591) 29.591 - -

Ammortamento 
dell'esercizio

3.175 1.814.085 38.633 31.077 - 1.886.970

Altre variazioni - - - - (2.142.334) (2.142.334)

Totale variazioni (350.387) 2.997.118 (14.092) 22.956 (852.679) 1.802.916

Valore di fine esercizio

Costo 455.574 28.516.505 420.960 392.960 2.507.308 32.293.307

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

12.022 7.608.831 201.398 263.891 - 8.086.142

Valore di bilancio 440.376 19.093.589 180.928 97.992 2.040.647 21.853.532

Nel corso dell'esercizio sono stati realizzati investimenti infrastrutturali di natura materiale per oltre € 
3.680.000; (Pertanto, al lordo degli  asservimenti posa condotte 3° lotto -collettamento Bra Pollenzo", 
di cui a pagina precedente, gli investimenti infrastrutturali complessivi realizzati da questa società 
nell'esercizio 2017 ammontano a oltre € 3.900.000.
Le opere complessivamente entrate in funzione nel corso del citato esercizio ammontano ad 
€  4.792.813.
Il saldo dei lavori in corso (LIC) al 31.12.2017ammonta ad € 2.040.647
 
Gli interventi più significativi che sono entrati in funzione nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
 

-               Intervento 4.01-2- Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei reflui 
urbani del Comune di Bra e dei Comuni limitrofi- 3° lotto- Collettore Pollenzo- S. Vittoria 
d'Alba" dell'importo rideterminato in € 4.498.000 di cui € 4.000.000,00 a valere sullo 
stanziamento regionale PAR-FSC ed € 498.000 a carico del sistema tariffario.
Le opere di detto intervento che sono entrate in funzione al 31.12.2017 ammontano 
complessivamente ad € 4.035.744
 

-               Riqualificazione collettore consortile asta Torrente Belbo CUP J23J12000030009  per un 
importo di € 370.000,00 di cui € 297.291,12 a valere sulle economie APQ 2000-2006 ed € 
77.708,88 sul sistema tariffario.
Le opere di detto intervento che sono entrate in funzione al 31.12.2017 ammontano 
complessivamente ad € 268.155
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Al 31.12.2017 i principali interventi in corso di realizzazione risultano essere i seguenti:
 

-               Lavori di realizzazione nuovo collettore fognario Verduno-Roddi-Alba- Allacciamento 
costruendo ospedale ASL CN2 Alba- Bra- CUP J97H14001120009", dell'importo di € 
1.900.000,00, di cui € 1.276.312,28 finanziati mediante contributo regionale, economie fondi 
FSC 2000-2006 e altri fondi e per € 623.687,72 mediante recupero tariffario. -
Le opere realizzate al 31.12.2017 ammontano ad € 1.472.023,14
 

-               Perizia suppletiva intervento 4.01-2- Razionalizzazione del sistema di collettamento e 
depurazione dei reflui urbani del Comune di Bra e dei Comuni limitrofi- 3° lotto- Collettore 
Pollenzo- S. Vittoria d'Alba" . Ultimati i lavori principali relativi al citato intervento, residuano 
da ultimare interventi indispensabili per ovviare ai conseguenti malfunzionamenti delle 
condotte di adduzione e degli impianti consortili che potrebbero essere messi frequentemente 
in crisi in tempo di pioggia. La spesa complessivamente prevista allo stato ammonta ad € 
377.656.
 
 

Come sopra specificato, talune immobilizzazioni materiali sono state realizzate con fondi propri o 
mutui contratti da questa società e con il parziale finanziamento di contributi a fondo perduto della 
Regione Piemonte.
Tali contributi concorrono a ridurre il peso degli ammortamenti calcolati sugli impianti per i quali gli 
stessi sono stati erogati, conformemente a quanto richiesto ai principi contabili (Documenti 4 e 5) e 
annualmente il valore degli stessi viene diminuito in ragione dell'ammortamento dei cespiti ad essi 
riferiti. A tal fine si rinvia  all'analisi della voce "Risconti passivi"
 

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono stati stipulati contratti di leasing, pertanto, pertanto la Società non ha in essere operazioni 
di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei 
benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto.
 

Immobilizzazioni finanziarie

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
 
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di 
sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori.
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare 
un legame durevole con le società o imprese partecipate.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno 
subito alcuna perdita durevole di valore.

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

 
 
 
Relativamente all'esercizio chiuso al 31.12.2017 la voce espone un saldo attivo di euro 20.500 che 
rappresenta:
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per € 15.500 la quota pari al 31% del capitale sociale della società CONSORZIO GESTORI SERVIZI -      

IDRICI SCRL I dati relativi al patrimonio e all'utile di tale società si riferiscono all'esercizio 2016 in quanto 
alla data di  redazione del presente bilancio non è ancora stato approvato il bilancio di esercizio 2017.

per € 5.000 la quota pari al 8,33 % del fondo patrimoniale comune della rete d'imprese WATER ALLIANCE -      

. I dati relativi al patrimonio e al risultato di esercizio di tale società si riferiscono all'esercizio 2017. Il 
bilancio  di detta rete di imprese è  stato approvato in data 27 febbraio 2018.

 
 

 

SOCIETA'

 

 

SEDE

 

CAPITALE 

SOCIALE

 

UTILE

 

RISERVE

 

PATRIMONIO 

NETTO

 

QUOTA

CO.GE.SI SCRL

 
CUNEO

 

€  50.000

 

€ 1.673

 

€ 8.028

 

€  59.701

 

31,00%

WATER 

ALLIANCE 

(RETE DI 

IMPRESE)

TORINO

 

-

 

€ 1.924

 

€ 56.180

 

€  58.104

 

8,33%

 
 

 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

CO.GE.SI. 
SCRL

CUNEO 03434470047 50.000 1.673 59.701 15.500 31,00% 15.500

Totale 15.500

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Non vi sono crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono crediti e/o debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine.
 
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 5.000

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

WATER ALLIANCE (RETE DI IMPRESE 5.000

Totale 5.000
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Attivo circolante

 
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad Euro 15.277.491, ed è composto dalle seguenti 
voci:
 

Rimanenze €        39.447
Crediti € 13.015.620
Attività finanziarie non immobiliz €                 0
Disponibilità liquide €   2.222.424

Totale € 15.277.491
 
 

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di 
acquisto.
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 30.407 9.040 39.447

Totale rimanenze 30.407 9.040 39.447

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 
Il saldo dei crediti vs clienti esigibili entro l'esercizio ammonta a Euro 7.492.791 e le voci più rilevanti si 
riferiscono:

-       per Euro 4.577.253 a fatture da emettere di cui:
•     Euro 3.634.840 nei confronti della società TECNOEDIL S.P.A. per canoni di depurazione e 

fognatura insediamenti civili e rimborso quote rate mutui dei comuni facenti parte dell'area 
di intervento del gestore relativi all'anno 2017;

•     Euro 456.307 nei confronti degli insediamenti produttivi per stima canone di fognatura e 
depurazione relativi all'anno 2016;

•     Euro 202.292 nei confronti della società ACQUEDOTTO VALTIGLIONE SPA. per canoni di 
depurazione e fognatura insediamenti civili dei comuni facenti parte dell'area di intervento 
del gestore relativi agli anni 2016 e  2017

•     Euro 166.204 nei confronti degli utenti dell'acquedotto di Santo Stefano Belbo  per stima 
canone tariffa acquedotto, depurazione e fognatura relativi all'anno 2017;
 

-          per Euro 2.596.078 nei confronti di CLIENTI tra i quali i più significativi sono rappresentati:
•      da Euro 999.235  nei confronti del cliente TECNOEDIL S.P.A. per stima tariffa 

depurazione e fognatura dei reflui civili facenti parte dell'area di intervento del gestore;
•     da Euro 308.293 nei confronti del cliente FERRERO IND.LE ITALIA S.R.L. per tariffa 

depurazione e fognatura;
•     da Euro 160.708 nei confronti del cliente DIAGEO OPERATION ITALY S.P.A.. per tariffa 

depurazione e fognatura;
•     da Euro 141.750 nei confronti del cliente F.LLI MARTINI S.P.A. per depurazione reflui 

enologici relativi al periodo ottobre-novembre 2017;

•     da Euro 83.724 nei confronti del cliente BRA SERVIZI S.r.l. per depurazione reflui civili 
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•     da Euro 83.724 nei confronti del cliente BRA SERVIZI S.r.l. per depurazione reflui civili 
relativi al periodo novembre-dicembre 2017;
 

I crediti in sofferenza € 178.202 si riferiscono per Euro 137.623,00 a crediti sottoposti a procedure 
concorsuali, interamente svalutati e comprendono tra i più rilevanti:

-          € 110.692,81 per credito Vs il Cliente ROTO ALBA S.R.L. relativo alla tariffa depurazione reflui 
provenienti da insediamento produttivo, dovuta per l'anno 2012-2013-2014 e 2015 e spese legali a 
seguito fallimento Tribunale di Alba n. 33/2015;

-          € 19.107,69 per credito Vs. il Cliente GUARENE CARNI S.P.A. di relativo alla tariffa depurazione 
reflui provenienti da insediamento produttivo, dovuta per l'anno 2008 come da fattura 953/09, per 
l'anno 2009 come da fattura 785/10, per l'anno 2010 come da fatt. 744/11 e spese legali a seguito 
fallimento Tribunale di Alba n. 20/2010;

-          € 7.822,50 per parte residua del credito originario di Euro 22.331,00 ammessa al passivo del 
fallimento n. 12/2010 del  cliente ALBADORO S.P.A. relativo alla tariffa depurazione reflui 
provenienti da insediamento produttivo, dovuta per l'anno 2008 come da fattura 901/08 e per l'anno 
2009 come da fattura 869/09;

-          € 7.088,07 per credito verso Cliente Annunziata Vini S.r.l. (fallimento Tribunale di Asti n. 22/17) 
relativo alla tariffa depurazione reflui provenienti da insediamento produttivo, dovuta per l'anno 2015-
2016 e 2017 come da ns. fatture 888/16, 507/17 e 508/17;

e per Euro 29.401 a crediti con in atto procedure di concordato preventivo  o  sottoposti a 
decreto ingiuntivo parzialmente svalutati e comprendono tra i più rilevanti:

-          € 8.904,84 per credito Vs. il Cliente SITO S.P.A. di relativo alla tariffa depurazione reflui provenienti 
da insediamento produttivo, dovuta per l'anno 2011 come da fattura 1025/12 e per l'anno 2012 
come da fattura 823/13 entrambe rientranti nel concordato preventivo n. 20/2013;

 
L'accantonamento al FONDO SVALUTAZIONE CREDITI è stato effettuato per Euro 45.723. Il 
saldo complessivo al 31 dicembre 2017 del Fondo ammonta ad Euro 378.130 e non risulta essere inferiore 
all'ammontare dei crediti per i quali esiste realisticamente un rischio di insolvenza.
 
 
I crediti tributari, ammontanti ad € 444.021,00, si riferiscono ad I.V.A.per € 395.451,00 e ad imposta 
IRES per € 48.570,00.
 
 
Il saldo dei crediti esigibili oltre l'esercizio ammonta a Euro 4.884.133 e si riferisce:

•       per Euro 2.316.622 a crediti per contributi concessi dalla Regione Piemonte (Finanziamenti PAR-
FSC 2007-2013) come da seguente prospetto:
 
 

 
 CREDITI VS REGIONE            

             

 CUI  OPERA

IMPORTO 

OPERA

/PROGETTO

IMPORTO 

DEFINITIVO 

LAVORI 

ESEGUITI  AL 

31/12/2017

FINANZ. 

CON 

FONDI 

PROPRI 

O MUTUI

FINANZ. CON 

CONTRIBUTO 

REGIONALE

CONTRIBUTI 

REGIONALI  LIQUIDATI 

AL 31/12/2017

CONTRIBUTI 

REGIONALI  DA 

INCASSARE AL 

31/12/2017

16

 5^LINEA NUTRIENTI 

4.01.01 1.867.902 1.867.902 462.837 1.405.065 1.235.308 169.756

18

 COLLET.BRA 

POLLENZO 2° L. 3.01 2.354.879 2.354.879 657.228 1.697.651 1.366.472 331.179

19

 COLLET.POLLENZO S.

VITT.3°L 4.01-2 4.498.000 4.035.744 498.000 4.000.000 3.296.271 703.729
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21

 COLLETTORE 

VERDUNO RODDI 

NUOVO OSPEDALE 1.900.000 1.472.023 623.688 1.276.312 313.000 963.312

89

 RIQUALIFICAZIONE 

ASTA TORRENTE 

BELBO 370.000 268.155 72.705 297.295 148.646 148.649

 TOTALI 10.990.781 9.998.703 2.314.458 8.676.323 6.359.697 2.316.626

 
 

•       per Euro 2.350.000,00 crediti vs. Consorzio Impianti Idrici ora SIPI s.r.l. per contributi concessi dalla 
Regione Piemonte per realizzazione  opere  di adeguamento depuratore di Govone al D.lgs 152/99 
e completamento condotte fognarie consortili;

•       per Euro 196.398 crediti vs. Consorzio Impianti Idrici ora SIPI s.r.l. per contributi concessi dalla 
Regione Piemonte per realizzazione opere di ampliamento ed adeguamento dell'impianto di 
depurazione di Govone al D.lgs 152/99;

•       per Euro 21.112  a depositi cauzionali versati all' ENEL, alla REGIONE alla PROVINCIA ed alla 
TECNOEDIL per attraversamenti con condotte fognarie e per contratti di fornitura.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti"

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

7.645.913 (151.618) 7.492.791 7.492.791 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

388.155 63.140 444.021 444.021 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

7.517.297 (2.439.925) 5.080.389 196.256 4.884.133

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

15.551.365 (2.528.403) 13.017.201 8.133.068 4.884.133

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante  per area geografica non si ritiene significativa 
trattandosi di tutti crediti Vs debitori residenti in Italia

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

Non vi sono crediti e/o debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine.

Si specifica che non è stato applicato il criterio del "costo ammortizzato" nella valutazione di 
crediti e debiti né del "costo attualizzato" per mancanza di presupposti
 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo nominale.
 

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

Depositi bancari e postali 1.208.042 1.013.517 2.221.559

Denaro e altri valori in cassa 1.030 (165) 865
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Totale disponibilità liquide 1.209.072 1.013.352 2.222.424

 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso 
pertinenti.
I risconti attivi ammontano a complessivi € 25.729 e sono così articolati:
 

RISC. ATTIVI ASSIC. AUTOCARRI €      273
RISC. ATTIVI ASSIC. VARIE € 24.489
RISC. ATTIVI SPESE TELEF. SEDE €      182
RISC. ATTIVI SPESE TELEF. IMP €      422
RISC. ATTIVI SU ABBONAMENTI €      361

 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 
1, punto 4, codice civile.
 
Nel Patrimonio netto la voce A) VII "Altre riserve" comprende la riserva indisponibile a 
copertura degli investimenti tariffaria FoNI
 
 
 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 65.804 - - 65.804

Riserva legale 271.281 - - 271.281

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.349.206 1.171.778 - 2.520.984

Totale altre riserve 1.349.206 1.171.778 - 2.520.984

Utile (perdita) dell'esercizio 1.171.779 - 1.171.779 1.242.749 1.242.749

Totale patrimonio netto 2.858.070 1.171.778 1.171.779 1.242.749 4.100.818

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 
distribuibilità:
 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 65.804 capitale sociale -

Riserva legale 271.281 accantonamento utili A, B, 271.281

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.520.984 riserva FoNI E 2.520.984

Totale altre riserve 2.520.984 2.520.984

Totale 2.858.069 2.792.265

Quota non distribuibile 2.534.245

Residua quota distribuibile 258.020
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

 

Le poste contabili relative al FoNI vengono contabilizzate ad incremento dei ricavi della 
società.

La riserva FoNI al 31.12.2015 ammontava ad € 1.349.206

In sede di approvazione del bilancio 2016, l'intero utile di esercizio, ammontante ad € 
1.171.779, è stato accantonato a riserva indistribuibile Foni. Al riguardo si specifica che dalla 
relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria di questa società per gli anni 
2016 e 2017, approvata da AEEGSI con Deliberazione 27 ottobre 2016 nr.  615/2016/R/IDR 
, la componente FoNI che questo gestore avrebbe dovuto accantonare per l'esercizio 2016 
ammonta ad € 1.421.016 e pertanto risulta essere superiore all'utile relativo al 2016 
(ammontante ad € 1.171.779), che pertanto risulta indisponibile."

La riserva complessiva FoNI al 31.12.2017 ammonta pertanto ad € 2.520.985
 
 
 

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già 
certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o 
l'importo o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per 
rischi e oneri".

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 23.673 9.122.312 9.145.985

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 831.982 831.982

Valore di fine esercizio 23.673 9.954.294 9.977.967

La posta B3) del Passivo (Fondi per rischi e oneri - altri) comprende il FONDO RIPRISTINO IMPIANTI IN 

DOTAZIONE, ammontante al 31.12.2017 ad € 9.954.294, costituito dagli accantonamenti effettuati in relazione 

ai vincoli di legge e di convenzioni gravanti sulla società quale concessionaria delle infrastrutture idriche di 

proprietà del consorzio Impianti Idrici (ora SIPI srl).

In particolare si specifica che a seguito della scissione del proprio ramo d'azienda,  ACCI è rimasto proprietario 

del depuratore sito in Comune di Govone, località Canove nonché degli altri impianti e reti consortili, in 

osservanza dell'art. 143, comma 1° del D.Lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 113, comma 2° del T.U. Enti locali e 

salvo l'obbligo di mettere tali beni a disposizione delle società di gestione, affidandoli a quest'ultime in 

concessione d'uso, così come previsto dall'art. 153 del d.lgs. 152/2006, che così dispone:

 

1.      Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in 

concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il 

quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.
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2.      Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri 

connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo 

perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei 

relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire 

l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

Con delibera del 29/10/2007 l' Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese" ha approvato l"Addendum al disciplinare 

tecnico gestionale" e la  "Convenzione - tipo e relativo Disciplinare di regolazione dei rapporti tra l'Autorità 

d'Ambito e i Soggetti gestori (art. 9 comma 2 L.R. 13/97)"

L'art. 13 della richiamata "Convenzione -tipo"  prevede, tra l'altro, che "Al gestore è dato l'uso dei beni, ivi 

compresi opere ed impianti , necessari all'erogazione del servizio. . Il gestore garantisce l'efficienza degli 

impianti e delle apparecchiature.apportandovi le migliorie e le sostituzioni necessarie, con obbligo al venir 

meno della gestione di trasferirli in conformità al presente atto."

L'art. 21 della "Convenzione-tipo"  prevede, tra l'altro, che ".alla cessazione del rapporto .i beni necessari alla 

gestione del servizio sono trasferiti senza oneri o corrispettivi all'Autorità d'Ambito o ad altri dalla stessa 

indicati, in buono stato di conservazione o ripristino e comunque in condizioni idonee all'uso cui sono destinati 

e al buon funzionamento del servizio."

Pertanto le infrastrutture idriche di proprietà del Consorzio Impianti Idrici (ora SIPI srl) dovranno essere 

restituite, al termine della concessione, in efficienza e quindi, a mente dell'art. 2561 c.c., sorge in capo a questa 

società, a fronte del risarcimento che dovrà presumibilmente pagare al termine della convezione, il diritto ad 

effettuare gli ammortamenti sui beni ricevuti in dotazione, il cui valore, in capo al concedente, è pari ad €  € 

37.910.576.

Inoltre, ai sensi del comma 8 dell'art.142 del T.U. imposte sui redditi, "Per le aziende date in affitto o in 

usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o 

usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla 

contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato".

L'accantonamento per gli anni 2011 e 2012, rispettivamente pari ad € 1.278.624 e ad € 1.279.641 è stato 

calcolato in ottemperanza a quanto previsto dall'art.  2426  comma 1 punto 2 del codice civile" ed in conformità 

alla circolare Agenzia Entrate n. 26/E del 20 giugno 2012, in ragione dei coefficienti di ammortamento stabiliti 

per il settore di appartenenza del concedente (e nello specifico previsti al gruppo XVII - Industrie dell'energia 

elettrica, del gas e dell'acqua - specie 3 a - Distribuzione di acqua potabile e non potabile, applicati nella 

misura ordinaria.

L'accantonamento per  gli anni  2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 è stato calcolato rispettivamente  in € 862.107, 

in €  854.084,  in € 851.751,  in €  844.940 ed in € 831.982 in ragione della vita utile dei cespiti, rideterminata in 

conformità alla vita utile regolatoria prevista dall'art. 18.2 dell'allegato A alla deliberazione AEEGSI 27 dicembre 

2013 643/2013/R/IDR.

Di seguito si riporta il dettaglio dell'accantonamento al fondo ripristino effettuato per l'anno 2017

codici 

ubic imp
 DESCRIZIONE C.U.I

% 

CONTRIBUTO/ 

IMPORTO 

OPERE 

CAPITALIZZATE

 CESPITI IN 

DOTAZIONE SISI

 QUOTA AMMTO 

2017 CESPITI 

UBICAZIONE 0 (IN 

DOTAZIONE SISI)

 QUOTA DI 

AMMORTAMENTO  COPERTA 

DA CONTRIBUTO

 ACC. FDO 

RIPRISTINO

5  contributo su 1° lotto 52,26%  €            2.895.519  €                189.713  €             99.144  €        90.569

10

 contributo su cespiti 

comuni 1° lotto cod un 

prod 0 e 2

         €                 -  

6  contributo su 3° lotto 73,95%  €            2.654.315  €               109.480  €             80.960  €         28.519

7  contributo su 4° lotto 55,89%  €           2.490.030  €               183.625  €           102.628  €        80.997
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8  contributo su 

completamento

56,29%  €               277.880  €                  20.169  €              11.353  €           8.816

9- 0
 contributo su ALBANORD 

E ACCI  dot SISI
100,00%  €               847.107  €                 39.878  €             39.878  €                 -  

 (CUP 0 

CUI DA 0 

A 4) e 

CUP 2 DA 

0 A 4

 cespiti non cofinanziati da 

contributI riscontabili
0,00%  €         28.745.725

 €               623.081

 

 

  € 623.081

             

   TOTALI    €         37.910.576  €            1.178.904  €          333.963   € 831.982

 
Gli accantonamenti al fondo ripristino impianti sono iscritti alla voce B.8, in conformità al documento "FAQ - 

domande e risposte frequenti aggiornate al 24 ottobre 2012 " MTT edito da AEEGSI  in merito alla Delibera 02 

agosto 2012 347/2012/R/idr "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di 

servizio idrico integrato" che recita "Il gestore dovrà riclassificare tali accantonamenti nei costi "per godimento 

beni di terzi" e dovrà darne evidenza nei "di cui" dei costi alla voce "altri corrispettivi a comuni, aziende speciali, 

società patrimoniali". Dovrà, inoltre, riportare tali corrispettivi, per la quota di competenza, nei file Proprietario 

relativi a ciascuna società patrimoniale, alla voce "Altri corrispettivi". Il fondo per ripristino beni di terzi andrà 

incluso nella voce "Altri fondi rischi ed oneri" del ModATO."

Si fa presente che il principio contabile O.I.C. 12 riguardante la composizione e schemi del bilancio d'esercizio, 

prevede che, ove non sia possibile seguire il criterio della classificazione "per natura dei costi", gli 

accantonamenti ai fondi rischi ed oneri vengano iscritti alla voce B13 del conto economico.

La società ritiene che l'iscrizione alla voce B.8 meglio rifletta il criterio della classificazione per natura delle voci 

di conto economico.

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente inquadrato con contratto di lavoro dipendente 
- Federgasacqua, nonché nei confronti del dirigente con contratto di lavoro Confservizi - 
Federmanager e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 464.528

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 72.252

Utilizzo nell'esercizio 9.963

Totale variazioni 62.289

Valore di fine esercizio 526.817

 

Debiti

 
Il saldo dei debiti esigibili entro l'esercizio successivo ammonta a Euro 5.725.434 I debiti di 
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Il saldo dei debiti esigibili entro l'esercizio successivo ammonta a Euro 5.725.434 I debiti di 
importo più rilevante si riferiscono:

-       per Euro 2.171.722 a debiti verso  FORNITORI e gli importi maggiormente significativi sono 
costituiti dai seguenti:

-          da Euro 784.131 -  fornitore EGEA COMMERCIALE S.P.A. per fornitura energia elettrica agli 
impianti di depurazione di Govone, di Santo Stefano Belbo ed agli impianti di sollevamento;

-          da Euro  600.288 - fornitore S.T.R. SRL per trattamento fanghi, sabbie e vaglio in discarica;
-          da Euro 129.733 - fornitore  BRA SERVIZI SRL per trasporto sabbie-vaglio e fanghi in discarica 

 e per interventi di manutenzione straordinaria con canal jet ;
-          per Euro 924.133 a fatture da ricevere di cui € 357.370 nei confronti dell'IMPRESA MONDO S.R.

L. per pagamento S.A.L. realizzazione nuovo collettore fognario tratto Pollenzo - Santa Vittoria ed 
€  566.763 nei confronti del CONSORZIO IMPIANTI IDRICI (ora SIPI SRL) per rimborso rate 
mutui CASSA DDPP  pos. 4418996 - 4383509 anni 2016 e 2017.

 
-        per Euro 581.337 a quota capitale rate mutui scadenti entro l'esercizio 2017.

 
Il saldo dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo ammonta a
Euro 5.501.739 V.s. Banche e si riferisce al debito residuo al 31.12.2017 dei mutui in capo a questa 
Società di cui:

-             Euro 687.746 nei confronti della Cassa di Risparmio di Bra contratto per finanziare la quota  
spesa pari a euro 2.700.000,00 carico della società per i lavori di potenziamento, ampliamento 
e adeguamento al Decreto Legislativo n. 152/99 dell'impianto consortile di depurazione sito in 
frazione Canove di Govone e del completamento delle condotte fognarie consortili - lotto di 
completamento. Il mutuo ha decorrenza 01/01/2007 - 31/12/2021 e tasso variabile Euribor 6  
mesi + 0,6

-             Euro 484.735 nei confronti della Cassa di Risparmio di Bra contratto per finanziare la quota  
spesa pari a euro 1.000.000,00 carico della società per lavori di manutenzione straordinaria di 
adeguamento al Decreto Legislativo n. 152/99 dell'impianto consortile di depurazione sito in 
Santo Stefano Belbo. Il mutuo ha decorrenza 01/01/2010 - 31/12/2024 e tasso fisso del 4,70%.

-             Euro 934.906 nei confronti della Cassa di Risparmio di Bra contratto per finanziare la quota  
spesa pari a euro 1.490.000,00 carico della società per lavori di adeguamento  dell'impianto 
consortile di depurazione sito in Santo Stefano Belbo - 1^ lotto completamento. Il mutuo ha 
decorrenza 01/01/2012 - 31/12/2026 e tasso fisso del 4,35%.

-       Euro 1.114.982  nei confronti della Cassa di Risparmio di Bra contratto per finanziare la quota  
spesa pari a euro 1.600.000,00 carico della società per lavori di adeguamento  rete fognaria in 
corso Europa e località San Cassiano - 1^ lotto ed estendimento rete fognaria in Loc. 
Argantino  -  2^ lotto nel Comune di Alba. Il mutuo ha decorrenza 01/01/2013 - 31/12/2028 e 
tasso variabile Euribor 3 mesi + 3,5.

-             Euro 864.247 per debito residuo nei confronti della Banca d'Alba contratto per finanziare  la 
quota spesa pari a € 1.000.000, 00   dei lavori di "Razionalizzazione del sistema di 
collettamento e depurazione reflui urbani del Comune di Bra e Comuni limitrofi - 2^ lotto - 
Nuovo collettore Bra-Pollenzo".   Il mutuo ha decorrenza 30/06/2015 - 30/06/2035 e tasso 
variabile Euribor 3 mesi arrotondato a 0,05 + 4,25

-       Euro 833.793 per debito residuo nei confronti della nei confronti della Banca d'Alba contratto  
per finanziare  la quota spesa pari a € 982.000, 00  dei lavori di "Adeguamento impianto di 
depurazione di Govone alla Direttiva 91/271/CE - Nutrienti - opere urgenti e sistema di 
collettamento e depurazione reflui urbani del Comune di Bra e Comuni limitrofi - 3^ lotto - 
Nuovo collettore Pollenzo Santa Vittoria".  Il mutuo ha decorrenza 30/06/2017 - 31/12/2028 e 
tasso variabile Euribor 3 mesi arrotondato a 0,05 + 2,25.
 

a Euro 739.150 Vs. Altri e si riferisce al debito residuo al 31.12.2017 dei mutui in capo a questa Società di 
cui:

-             Euro 468.654 nei confronti della società SIPI s.r.l. per la quota in conto capitale del mutuo 
CASSA DD.PP.   a finanziamento della quota-spesa pari a € 2.065.828   per i lavori di 
potenziamento, ampliamento e adeguamento al Decreto Legislativo n. 152/99 dell'impianto 
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consortile di depurazione sito in frazione Canove di Govone e del completamento delle 
condotte fognarie consortili - 1° Lotto. Il mutuo ha decorrenza 01/01/2002 - 31/12/2021 e tasso 
fisso del 5,50%.

-             per Euro 270.496 nei confronti della società SIPI srl per la quota in conto capitale del mutuo 
CASSA DD.PP a finanziamento della quota-spesa pari a € 785.000 per i lavori di 
potenziamento, ampliamento e adeguamento al Decreto Legislativo n. 152/99 dell'impianto 
consortile di depurazione sito in frazione Canove di Govone e del completamento delle 
condotte fognarie consortili - 3° Lotto. Il mutuo ha decorrenza 01/01/2004 - 31/12/2023 e tasso 
fisso del 4,80%.
Entrambi i sopraccitati mutui sono stati conferiti dall'Azienda Consortile Ciclo Idrico 
a  questa società in sede di costituzione. Non essendo stato possibile perfezionare l'istituto 
della novazione soggettiva nei confronti della Cassa DDPP, SIPI srl ha mantenuto 
formalmente il mutuo nei confronti dell'istituto di credito e, contestualmente, ha rilevato il 
credito verso il soggetto gestore (SISI Srl)

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 6.060.586 (558.847) 5.501.739 581.329 4.920.410

Debiti verso fornitori 4.145.839 3.318.807 4.032.851 4.032.851 -

Debiti tributari 57.939 3.981 54.646 54.646 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

58.905 (839) 61.083 61.083 -

Altri debiti 1.829.897 (182.321) 1.647.576 908.426 739.150

Totale debiti 12.153.166 2.580.781 11.297.895 5.638.335 5.659.560

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La suddivisione dei debiti per area geografica non si ritiene significativa trattandosi di tutti debiti Vs 
creditori residenti in Italia
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 

 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 
Non vi sono debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.
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Ratei e risconti passivi

RISCONTI PASSIVI
 

La posta rileva  contributi erogati dalla Regione Piemonte a questa società  a seguito di Accordi 

di Programma quadro (APQ) per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche; l'importo di detti 

contributi da riscontare ammonta, al 31/12/2017 ad euro 11.749.367 viene diminuito in ragione della quota di 

ammortamento dei cespiti dagli stessi parzialmente finanziati.
 
Di seguito il dettaglio dei risconti effettuati nell'esercizio 2017  su opere consuntivate ed in esercizio
 
 
 

codice 

ubic 

imp

 DESCRIZIONE C.U.I
 CESPITI 

PROPR SISI

  IMPORTO 

CONTRIBUTI 

A SISI 

(risconti 

iniziali)

% 

CONTRIB 

SU OPERE

 AMMTO 

31.12.2017

 QUOTA 

RISCONTO 

COMPETENZA 

2017

 F. AMMTO 

31.12.2016

 

TOT 

AMMORTAMENTI 

RISCONTATI  AL 

31.12.2016

 RISCONTI 

ANCORA DA 

RISCONTARE 

AL 31/12/16

5  1° LOTTO 334.272 174.691 52,26% 26.742 13.975 244.576 127.816 46.875

6  3° LOTTO GOVONE 241.000 178.220 73,95% 19.280 14.258 156.878 116.011 62.208

7  4° LOTTO GOVONE 2.894.992 1.618.011 55,89% 206.474 115.399 1.639.726 916.443 701.568

8  COMPLETAMENTO GOVONE 5.906.450 3.324.741 56,29% 403.924 227.369 2.930.153 1.649.383 1.675.357

11
 contributo S.S.Belbo - I° Lotto- 

I° stralcio
575.975 575.975 100,00% 46.078 46.078 299.507 299.507 276.468

12  4P22 COLLETT BRA 510.000 326.553 64,03% 0 0 0 0 326.553

13  FOGNAT. PIOBESI 67.777 50.019 73,80% 3.389 2.501 15.714 11.597 38.422

14  CONDOTTA CORNELIANO 138.498 94.331 68,11% 6.834 4.655 30.754 20.947 73.385

15  COMP. SSB I° LOTTO 1.924.947 323.969 16,83% 153.996 25.917 538.985 90.711 233.257

16
 V LINEA ACQUE  COD 4.01-

01
1.867.902 1.405.065 75,22% 134.583 101.234 201.875 151.854 1.253.211

18
 COLLETTAMENTO BRA 

POLLENZO COD 3.01
2.354.879 1.697.651 72,18% 110.527 79.679 165.755 119.494 1.578.157

19

 NUOVO COLLETT POLLENZO 

S.VITTORIA COD 4.01-2
4.035.744 3.588.923 88,93% 94.720 84.235 94.720 84.233 3.504.690

89

 RIQUALIFICAZIONE ASTA 

TORRENTE BELBO             268.155
215.462 80,35% 6.704 5.387 6.704 5.387 210.076

    21.120.590 13.573.609   1.213.251 720.685 6.325.347 3.593.382 9.980.228

 
 
Di seguito il dettaglio dei risconti passivi al 31 dicembre 2017 su opere in corso di ultimazione:
 
 

codici 

ubic 

imp

 DESCRIZIONE C.U.I

 IMPORTO  da 

quadro 

definitivo del 

PROGETTO 

  IMPORTO 

CONTRIBUTI A 

SISI (risconti 

iniziali)

% CONTRIB 

SU OPERE

 LAVORI 

ESEGUITI AL 

31/12/17

 LAVORI DA 

ESEGUIRE AL 

31/12/17

 

   RISCONTI 

ANCORA DA 

RISCONTARE 

AL 31/12/17

19

 NUOVOCOLLETT 

POLLENZO S.VITTORIA COD 

4.01-2

462.256 411.077 88,93% 0 462.256     411.077

21
 COLLETTORE VERDUNO 

RODDI NUOVO OSP
1.900.000 1.276.230 67,17% 1.472.023 427.977     1.276.230

89
 RIQUALIFICAZIONE ASTA 

TORRENTE BELBO
101.845 81.833 80,35% 0 101.845     81.833

   TOTALE SAL 2.464.101 1.769.139   1.472.023 992.078     1.769.139
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A seguire il riepilogo globale dei risconti su contributi:
 

 

 RIEPILOGO

 OPERE TOTALI 

COFINANZIATE 

DA CONTRIBUTI

  (A)  IMPORTO 

CONTRIBUTI A 

SISI (risconti 

iniziali)

% 

CONTRIB 

SU OPERE

 LAVORI 

ESEGUITI 

AL 31/12/17

 LAVORI DA 

ESEGUIRE 

AL 31/12/17

 QUOTA 

RISCONTO 

COMPETENZA 

2017

 

TOT 

AMMORTAMENTI 

RISCONTATI  AL 

31.12.2017

 RISCONTI 

ANCORA DA 

RISCONTARE 

AL 31/12/17

   TOTALI COMPLESSIVI 23.584.691 15.342.749   22.592.613 992.078 720.685 3.593.382 11.749.367
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Nota integrativa, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza economica e 
temporale, indipendentemente dalla data di incasso e pagamento.
La procedura di determinazione dei ricavi afferenti il servizio idrico prevede che gli stessi 
siano determinati con applicazione del metodo tariffario stabilito da ARERA (ed AEEGSI).
 
 
 

Valore della produzione

 

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

I ricavi dalle vendite e dalle prestazioni, ammontanti a complessivi Euro 9.813.772, sono articolati 
come da seguente prospetto.
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 311.661

DEPURAZIONE PRODUTTIVI GOVONE 2.584.416

PROVENTO DA FOGNATURA CIVILE 527.853

PROVENTO DA DEPURAZIONE CIVILE 3.078.201

DEPURAZIONE PRODUTTIVI S.STEFANO 1.594.277

BOTTINI GOVONE 1.682.657

CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO 2.345

PROVENTI POSA MISURATORI 22.136

RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA 10.226

Totale 9.813.772

In riferimento all' art. 16 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 ed all' art. 3 comma 9 dello statuto 
societario, si attesta che per l'ultimo esercizio oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è 
stato effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidato dai soci pubblici, come da segue 
prospetto riassuntivo:
 

VALORE PRODUZIONE 
2017 -

     

totale valore produzione 10.930.712
di cui a favore utenti 

comuni soci
di cui a favore utenti 

comuni non soci

totale SII 9.064.058  €                    9.064.058  

totale altre attività idriche 1.691.586 383.300                1.308.285,54

totale altre attività  175.068  €                                 -    €                       175.068

TOTALE  €                    9.447.359  €                    1.483.354

TOT % 86,4% 13,6%
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Come si evince dai prospetti a seguire anche nel precedente biennio oltre l'ottanta per cento del 
fatturato della società è stato effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidato dai soci 
pubblici.
 

VALORE PRODUZIONE 2016      

totale valore produzione 10.424.280
di cui a favore utenti 

comuni soci
di cui a favore utenti 

comuni non soci

totale SII 8.801.254  €                 8.801.254  

totale altre attività idriche 1.498.026 377.059            1.120.967,53

totale altre attività  125.000  €                             -     €                    125.000

TOTALE  €                 9.178.312  €                 1.245.968

TOT % 88,0% 12,0%

 
 
 

VALORE PRODUZIONE 2015      

totale valore produzione 10.229.799
di cui a favore utenti 

comuni soci
di cui a favore utenti 

comuni non soci

totale SII 8.735.363  €                 8.735.363  

totale altre attività idriche 1.351.729 365.823                985.905,98

totale altre attività  142.707  €                             -    €                    142.707

TOTALE  €                 9.101.186  €                 1.128.613

TOT % 89,0% 11,0%

 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Non si ritiene significativa la ripartizione   dei ricavi secondo aree geografiche in quanto i 
clienti sono tutti residenti in Italia
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Totale 9.813.772

 

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni.
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Gli interessi e gli oneri finanziari sono tutti relativi a mutui Vs banche.
 
 
 
 
 
 

 
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 
 
Non sono state rilevate imposte differite o anticipate.
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Nota integrativa, altre informazioni

 
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy 
adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.
 

Dati sull'occupazione

 
Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per 
categoria è il seguente:

Numero medio

Dirigenti 2

Impiegati 13

Operai 7

Totale Dipendenti 22

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

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel 
seguente prospetto:
 

Amministratori Sindaci

Compensi 18.931 20.176

Compensi al revisore legale o società di revisione

L'importo totale dei corrispettivi corrisposti alla società di revisione è pari ad € 9.000.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 9.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 9.000

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente punto della Nota Integrativa non è pertinente poiché il capitale non è suddiviso in azioni.

Titoli emessi dalla società

La nostra Società, in quanto società a responsabilità limitata, non ha emesso azioni di godimento, 
obbligazioni convertibili in azioni o titoli o valori simili.
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Non vi sono strumenti finanziari emessi.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 

Natura Garanzie ricevute:
 
La società è beneficiaria di fideiussioni rilasciate da conferitori, come dalla seguente tabella:
 
TIPOLOGIA CONFERITORE IMPORTO GARANTITO
trasportatori bottini € 534.000
produttori bottini € 118.000
insediamenti produttivi € 259.730
TOTALE GARANTITO € 911.730

 
 
 
 
Natura Garanzie prestate:
 
La società ha prestato le seguenti garanzie mediante polizze fideiussorie
 
SOGGETTO BENEFICIARIO IMPORTO GARANTITO
EGATO 4/CN € 107.000
PROVINCIA CUNEO €  66.747
PROVINCIA CUNEO €    5.000
REGIONE PIEMONTE €    1.304
TOTALE GARANTITO € 180.051

 
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in 
via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti 
di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 
Non vi sono operazioni realizzate con le parti correlate.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

A  seguito  della deliberazione della Conferenza dell'Ente di Gestione dell'ATO N.4 Cuneese 

n. 12 del 07/05/2018 con la quale, giusta quanto previsto dall'art.149-bis del   D.Lgs. 152

/2006 e s.m.i., è stata  individuata  in una società interamente pubblica in house a  tipologia 

consortile   la   forma  di gestione  del  servizio idrico integrato dell'ATO 4 Cuneese, ed in 

relazione a quanto disposto dall'art.20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., è intenzione degli organi 

gestori delle Società SISI, SIPI e SIIAR, partecipate da Comuni facenti parte della "Realtà 

territoriale n. 4" ed in molti casi presenti in due o addirittura in  tre di dette società, procedere 

alla fusione mediante l'incorporazione in SISI di SIPI e SIIAR nel corso dell'anno 2018.

Attraverso tale fusione molti dei Comuni, ora appartenenti alle suddette società, verrebbero 

riaggregati   in una unica società, come lo   erano prima della scissione  e trasformazione 

dell'allora Azienda Consortile Ciclo Idrico di Alba-Langhe-Roero, che aveva avuto a suo 

tempo   luogo esclusivamente per ottemperare a     puntuali   prescrizioni   dell'Autorità 

d'Ambito, oggi venute meno in forza dei disposti legislativi sopraccitati.
 

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

La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato

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

La società non presenta contratti derivati che debbano essere oggetto di specifica valutazione in 
base al criterio del "fair valute"

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

La società non è partecipata da altre società

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile
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Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio,  propone di il Consiglio di amministrazione
destinarlo  a riserva indisponibile a copertura degli investimenti della componente tariffaria FoNI, in 
applicazione della normativa vigente.               

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza 
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte 
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità 
al principio di chiarezza.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni 
che si rendessero necessarie.
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni 
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, 
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da 
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od 
annotazioni integrative al bilancio.
 
Alba, 04/06/2018
 

Il Presidente del C.d.a.
Rag. Gian Piero Moretto
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