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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 325 649

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.393 4.713

7) altre 219.720 76.843

Totale immobilizzazioni immateriali 223.438 82.205

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 790.763 765.165

2) impianti e macchinario 16.096.471 13.049.953

3) attrezzature industriali e commerciali 195.020 207.764

4) altri beni 75.036 95.394

5) immobilizzazioni in corso e acconti 2.893.326 2.121.832

Totale immobilizzazioni materiali 20.050.616 16.240.108

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 15.500 15.500

d-bis) altre imprese 5.000 0

Totale partecipazioni 20.500 15.500

Totale immobilizzazioni finanziarie 20.500 15.500

Totale immobilizzazioni (B) 20.294.554 16.337.813

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 30.407 38.027

Totale rimanenze 30.407 38.027

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.645.913 7.789.936

Totale crediti verso clienti 7.645.913 7.789.936

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 388.155 481.596

Totale crediti tributari 388.155 481.596

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 30.810 18.372

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.486.487 10.921.613

Totale crediti verso altri 7.517.297 10.939.985

Totale crediti 15.551.365 19.211.517

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.208.042 748.318

3) danaro e valori in cassa 1.030 672

Totale disponibilità liquide 1.209.072 748.990

Totale attivo circolante (C) 16.790.844 19.998.534

D) Ratei e risconti 6.356 18.104

Totale attivo 37.091.754 36.354.451

Passivo

A) Patrimonio netto
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I - Capitale 65.804 65.804

IV - Riserva legale 271.281 216.942

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 1.349.206 316.767

Totale altre riserve 1.349.206 316.767

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.171.779 1.086.778

Totale patrimonio netto 2.858.070 1.686.291

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 23.673 23.673

4) altri 9.122.312 8.277.373

Totale fondi per rischi ed oneri 9.145.985 8.301.046

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 464.528 394.681

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 558.839 465.378

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.501.747 5.078.523

Totale debiti verso banche 6.060.586 5.543.901

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.145.839 4.111.359

Totale debiti verso fornitori 4.145.839 4.111.359

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 57.939 296.520

Totale debiti tributari 57.939 296.520

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 58.905 54.300

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 58.905 54.300

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 903.912 1.706.717

esigibili oltre l'esercizio successivo 925.985 1.103.256

Totale altri debiti 1.829.897 2.809.973

Totale debiti 12.153.166 12.816.053

E) Ratei e risconti 12.470.005 13.156.380

Totale passivo 37.091.754 36.354.451
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.230.520 8.961.376

5) altri ricavi e proventi

altri 1.193.760 1.271.423

Totale altri ricavi e proventi 1.193.760 1.271.423

Totale valore della produzione 10.424.280 10.232.799

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 619.910 557.165

7) per servizi 2.801.640 2.946.990

8) per godimento di beni di terzi 1.315.949 1.348.898

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.098.777 996.481

b) oneri sociali 343.585 323.056

c) trattamento di fine rapporto 73.386 67.424

Totale costi per il personale 1.515.748 1.386.961

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.645 2.768

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.623.916 1.412.244

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 36.857 149.895

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.663.418 1.564.907

14) oneri diversi di gestione 553.698 543.468

Totale costi della produzione 8.470.363 8.348.389

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.953.917 1.884.410

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 8.929 12.211

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 8.929 12.211

Totale altri proventi finanziari 8.929 12.211

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 242.117 267.078

Totale interessi e altri oneri finanziari 242.117 267.078

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (233.188) (254.867)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.720.729 1.629.543

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

imposte correnti 548.950 542.765

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 548.950 542.765

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.171.779 1.086.778
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.171.779 1.086.778

Imposte sul reddito 548.950 542.765

Interessi passivi/(attivi) 233.188 254.867

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (3.000)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.953.917 1.881.410

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

Accantonamenti ai fondi 73.386 67.424

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.626.561 1.415.012
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.699.947 1.482.436

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 3.653.864 3.363.846

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 7.620 11.416

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 144.023 (1.936.775)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 34.480 (50.970)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 11.748 (1.832)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (686.375) (8.111.722)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.302.077 8.802.749

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.813.573 (1.287.134)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 5.467.437 2.076.712

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (233.188) (254.867)

(Imposte sul reddito pagate) (548.950) (542.765)

(Utilizzo dei fondi) 844.939 865.620

Altri incassi/(pagamenti) (3.539) (27.752)

Totale altre rettifiche 59.262 40.236

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 5.526.699 2.116.948

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (5.434.424) (1.813.590)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (143.878) -

Disinvestimenti - 72.746

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (5.000) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (5.583.302) (1.740.844)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

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

Accensione finanziamenti 982.000 -

(Rimborso finanziamenti) (558.776) (1.164.030)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 516.685 (1.164.030)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 460.082 (787.926)

Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Depositi bancari e postali 748.318 1.536.386

Danaro e valori in cassa 672 530

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 748.990 1.536.916

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.208.042 748.318

Danaro e valori in cassa 1.030 672

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.209.072 748.990
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo diretto

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

Incassi da clienti 10.568.303 8.442.918

Altri incassi 3.257.855 -

(Pagamenti a fornitori per servizi) (6.079.564) (4.212.502)

(Pagamenti al personale) (1.437.757) (1.315.836)

(Imposte pagate sul reddito) (548.950) (542.765)

Interessi incassati/(pagati) (233.188) (254.867)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 5.526.699 2.116.948

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (5.434.424) (1.813.590)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (143.878) -

Disinvestimenti - 72.746

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (5.000) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (5.583.302) (1.740.844)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

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

Accensione finanziamenti 982.000 -

(Rimborso finanziamenti) (558.776) (1.164.030)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 516.685 (1.164.030)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 460.082 (787.926)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 748.318 1.536.386

Danaro e valori in cassa 672 530

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 748.990 1.536.916

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.208.042 748.318

Danaro e valori in cassa 1.030 672

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.209.072 748.990
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 
Nota integrativa redatta ai sensi Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 31/12/2016
 
 

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 
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alle disposizioni normative ed alla giurisprudenza prevalente, in 15 casi è stata riscontrata 
l'esigenza di procedere ad una ulteriore 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.

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).
 
Il presente bilancio, chiuso il 31 dicembre 2016 con un utile di Euro 1.171.779 al netto delle imposte, è 
stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
4) Rendiconto finanziario.
 

PRINCIPI DI REDAZIONE
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza ;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
Si precisa inoltre che:
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 tengono 
conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata 
data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi 
contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.

v.2.5.3 SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 9 di 32

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



In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva 
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

 
Il bilancio dell'esercizio trova riscontro nelle scritture contabili della società, regolarmente 
tenute a norma degli artt. da 2214 a 2220 del Codice Civile, ed è redatto conformemente 
agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis del Codice Civile, con 
l'applicazione dei principi, dei criteri e delle disposizioni di cui agli articoli da 2423-bis a 
2426 del Codice Civile e dei principi contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei 
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
Ai predetti criteri non sono state applicate deroghe e si precisa che non sono state 
effettuate rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali.

 

 

Sez. 1) CRITERI APPLICATI NELLE VALUTAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO
 (art.2427 n.1)

 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della 
prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

 

 
Immobilizzazioni immateriali e materiali
 
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati 
tra le immobilizzazioni.
 
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione 
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Sono iscritte nell'attivo dello 
Stato Patrimoniale ed ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro residua 
possibilità di utilizzazione.
 
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a tassi commisurati alla loro residua 
possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, e per il primo anno 
di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa 
della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente 
avvenuta a metà esercizio.
 
Non si sono rilevati costi di impianto,  di  ampliamento o costi di sviluppo.
 
 
Crediti e debiti
 
I crediti sono indicati al valore nominale, che corrisponde a quello di presumibile realizzo.
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I debiti sono indicati al loro valore nominale.
 
Rimanenze
 
Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione.
 
Disponibilità liquide
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
 
Ratei e risconti
 
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

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 16.537 - 31.885

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

14.699 11.824 - 26.523

Valore di bilancio 649 4.713 76.843 82.205

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 1.000 142.877 143.877

Ammortamento 
dell'esercizio

325 2.320 - 2.645

Totale variazioni (325) (1.320) 142.877 141.232

Valore di fine 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

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.
 
La voce costi di impianto ed ampliamento presenta un saldo di € 324,62 e si riferisce ai costi relativi 
alla costituzione della società, nonché a quelli inerenti le variazioni statutarie.
 
L'incremento della posta immobilizzazione immateriale si riferisce, per l'importo di €   142.877,00 
"servitù posa condotte 2° lotto - 3.01 collettamento Bra Pollenzo". L'opera in questione, dell'importo 
complessivo di € 2.351.966,84 è entrata in funzione nel corso dell'esercizio, a seguito di collaudo 
effettuato in data 15 dicembre 2016.
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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 2016 - 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

       

 

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 796.372 19.090.357 439.940 262.085 2.121.832 22.710.586

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

31.206 6.040.404 232.176 166.691 - 6.470.477
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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 bilancio 765.165 13.049.953 207.764 95.394 2.121.832 16.240.108

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 38.763 4.582.596 32.891 8.680 4.675.923 9.338.853

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - - - 3.904.429 3.904.429

Ammortamento dell'esercizio 13.165 1.536.079 45.634 29.038 - 1.623.916

Totale variazioni 25.598 3.046.517 (12.743) (20.358) 771.494 3.810.508

Valore di fine esercizio

Costo 835.135 23.672.953 472.830 270.765 3.113.046 28.364.729

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

44.371 7.576.482 277.810 195.729 - 8.094.392

Valore di bilancio 790.763 16.096.471 195.020 75.036 2.893.326 20.050.616

 

Nel corso dell'esercizio sono stati realizzati investimenti infrastrutturali per oltre € 5.430.000.
 
Gli interventi più significativi che sono entrati in funzione nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
 

-           Intervento 4.01-1 Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei reflui 
urbani del Comune di Bra e dei Comuni limitrofi- 1° lotto- 1° stralcio-Lavori di adeguamento 
impianto di depurazione acque reflue sito in loc. Canove di Govone alla Direttiva 91/271/CE- 
OPERE URGENTI- CUP J57H1400350008- per un totale di € 1.867.901,95, finanziato per € 
1.405.064,59 con fondi PAR SFC 2007-2013 e per  € 462.837,36  con mutuo
 

-      Intervento 3.01 (già 4P-22) - Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei 
reflui urbani del comune di Bra e dei comuni limitrofi-2° lotto - Nuovo collettore Bra- Pollenzo- 
CUP J73J12000030009- per un totale di  € 2.351.966,84, finanziato per  € 1.697.651,18 con 
fondi PAR SFC 2007-2013 e per  € 654.315,66 con mutuo
 

Sono inoltre in corso di realizzazione i seguenti interventi:
 

-           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 € 4.457.820,15 di cui   € 4.000.000,00 a valere sullo 
stanziamento regionale PAR-FSC ed € 457.820,15 a carico del sistema tariffario. - Opere 
realizzate e liquidate al 31.12.2016 per € 2.073.423,00.
 

-           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. - Opere 
realizzate e liquidate al 31.12.2016 per € 188.722,88

 
-           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. Opere realizzare e liquidate al 31.12.2016 per € 74.666,00.
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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 31.12.2016 la voce espone un saldo attivo di euro 20.500 che 
rappresenta:

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 2015 in quanto 
alla data di  redazione del presente bilancio non è ancora stato approvato il bilancio di esercizio 2016

per € 5.000 la quota pari al 9,09% 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 2016. Il 
bilancio  di detta rete di imprese è  stato approvato in data 28 febbraio 2017

 
 

 

SOCIETA'

 

 

SEDE

 

CAPITALE 

SOCIALE

 

UTILE

 

RISERVE

 

PATRIMONIO 

NETTO

 

QUOTA

CO.GE.SI SCRL

 
CUNEO

 

€  50.000

 

€ 2.681

 

€ 5.347

 

€  58.028

 

31,00%

WATER 

ALLIANCE 

 

-

 

-€ 3.820

 

€ 55.000

 

€  51.180

 

9,09%
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(RETE DI 

IMPRESE)

TORINO

 
 

 

Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 15.500 0 15.500

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 5.000 5.000

Totale variazioni - 5.000 5.000

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 15.500 5.000 20.500

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.
 
 

Attivo circolante

 
L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad Euro 16.790.844, ed è composto dalle seguenti 
voci:
 
Rimanenze € 30.407
Crediti € 15.551.365
Attività finanziarie non immobiliz. € 0
Disponibilità liquide € 1.209.072
Totale € 16.790.844
 

Rimanenze

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 38.027 (7.620) 30.407

Totale rimanenze 38.027 (7.620) 30.407

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 
Il saldo dei crediti vs clienti esigibili entro l'esercizio ammonta a Euro 7.645.913 e le voci più rilevanti si 
riferiscono:
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-       per Euro 4.577.253 a fatture da emettere di cui:
•     Euro 3.253.905 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 2016;

•     Euro 510.665 nei confronti degli insediamenti produttivi per stima canone di fognatura e 
depurazione relativi all'anno 2016;

•     Euro 304.841 nei confronti degli utenti dell'acquedotto di Santo Stefano Belbo  per stima 
canone tariffa acquedotto, depurazione e fognatura relativi all'anno 2016;

-          per Euro 3.229.068 nei confronti di CLIENTI tra i quali i più significativi sono rappresentati:
•      da Euro 1.080.975  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 407.261 nei confronti del cliente DIAGEO OPERATION ITALY S.P.A.. per tariffa 

depurazione e fognatura;
•     da Euro 211.167 nei confronti del cliente F.LLI MARTINI S.P.A. per depurazione reflui 

enologici relativi al periodo novembre-dicembre 2016;
•     da Euro 116.542 nei confronti del cliente Casa Vinicola MORANDO S.r.l. per depurazione 

reflui enologici relativi al periodo novembre-dicembre 2016;
•     da Euro 99.025 nei confronti del cliente FERRERO IND.LE ITALIA S.R.L. per tariffa 

depurazione e fognatura relativa al periodo novembre 2016
I crediti in sofferenza € 175.819 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;

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 36.857. Il 
saldo complessivo al 31 dicembre 2016 del Fondo, ammonta ad Euro 336.227 e non risulta essere inferiore 
all'ammontare dei crediti per i quali esiste realisticamente un rischio di insolvenza.
 
 
I crediti tributari, ammontanti ad € 388.155, si riferiscono interamente a ad I.V.A.
 
 
Il saldo dei crediti esigibili oltre l'esercizio ammonta a Euro 7.486.487 e si riferisce:

•            per Euro 4.919.300 a crediti per contributi concessi dalla Regione Piemonte (Finanziamenti PAR-
FSC 2007-2013) come da seguente prospetto:
 
 

 
 CREDITI VS REGIONE            
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 CUI  OPERA
IMPORTO 

OPERA

/PROGETTO

IMPORTO 

DEFINITIVO 

LAVORI 

ESEGUITI  AL 

31/12/2016

FINANZ. 

CON 

FONDI 

PROPRI 

O MUTUI

FINANZ. CON 

CONTRIBUTO 

REGIONALE

CONTRIBUTI 

REGIONALI  LIQUIDATI 

AL 31/12/2016

CONTRIBUTI 

REGIONALI  DA 

INCASSARE AL 

31/12/2016

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 2.351.967 2.351.967 654.316 1.697.651 1.366.472 331.179

19

 COLLET.POLLENZO S.

VITT.3°L 4.01-2 4.457.820 2.073.423 457.820 4.000.000 1.098.757 2.901.243

21

 COLLETTORE 

VERDUNO RODDI 

NUOVO OSPEDALE 1.900.000 188.723 623.688 1.276.312 0 1.276.312

89

 RIQUALIFICAZIONE 

ASTA TORRENTE 

BELBO 370.000 74.666 72.709 297.291 56.482 240.810

 TOTALI 10.947.689 6.556.681 2.271.370 8.676.319 3.757.019 4.919.300

 
 

•       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 196.397,86 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 20.789  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

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

7.789.936 (144.023) 7.645.913 7.645.913 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

481.596 (93.441) 388.155 388.155 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

10.939.985 (3.422.688) 7.517.297 30.810 7.486.487

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

19.211.517 (3.660.152) 15.551.365 8.064.878 7.486.487

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
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
 

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

Depositi bancari e postali 748.318 459.724 1.208.042

Denaro e altri valori in cassa 672 358 1.030

Totale disponibilità liquide 748.990 460.082 1.209.072

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 € 6.356 sono così articolati:
 
RISC. ATTIVI ASSIC. AUTOCARRI                  286
RISC. ATTIVI ASSIC. VARIE                           4.332
RISC. ATTIVI SPESE TELEF. SEDE                212
RISC. ATTIVI SPESE TELEF. IMP.                   279
RISC. ATTIVI ASSIST. PROGRAMM.                90
RISC. ATTIVI SU ABBONAMENTI                    585
RISC. ATTIVI SU SPESE FORFAIT                  572
 

   
   
   
   
   

 

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

Nel Patrimonio netto la voce A) VII "Altre riserve" comprende la riserva indisponibile a 
copertura degli investimenti tariffaria FoNI
 
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.
 
 
 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 65.804 - - 65.804

Riserva legale 216.942 54.339 - 271.281

Altre riserve

Riserva straordinaria 316.767 1.032.439 - 1.349.206

Totale altre riserve 316.767 1.032.439 - 1.349.206

Utile (perdita) dell'esercizio 1.086.778 - 1.086.778 1.171.779 1.171.779

Totale patrimonio netto 1.686.291 1.086.778 1.086.778 1.171.779 2.858.070

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, 258.020

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.349.206 riserva Foni E 1.349.206

Totale altre riserve 1.349.206 1.349.206

Totale 1.686.291 1.607.226

Quota non distribuibile 1.607.226

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

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

Valore di inizio esercizio 23.673 8.277.373 8.301.046

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 844.940 844.940

Valore di fine esercizio 23.673 9.122.312 9.145.985

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

DOTAZIONE, ammontante al 31.12.2016 ad € 9.122.312 e 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.

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".
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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 e 2016 è stato calcolato rispettivamente  in € 862.107, in 

€  854.084,  in € 851.751 ed in € € 844.940   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 2016

codici 

ubic imp
 DESCRIZIONE C.U.I

% 

CONTRIBUTO/ 

IMPORTO 

OPERE 

CAPITALIZZATE

 CESPITI IN 

DOTAZIONE SISI

 QUOTA AMMTO 

2016 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

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  €               636.039

 

 €      636.039

             

   TOTALI    €         37.910.576  €            1.178.904  €          333.963  €      844.940

 
Gli accantonamenti al fondo ripristino impianti sono iscritti alla voce B.8 in quanto si ritiene tale voce più 

pertinente secondo 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 394.681

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 69.846

Totale variazioni 69.846

Valore di fine esercizio 464.528
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Debiti

DEBITI:
 
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 1.715.897 a debiti verso  FORNITORI e gli importi maggiormente significativi sono 
costituiti dai seguenti:

-          da Euro 832.997 -  fornitore EGEA COMMERCIALE S.P.A. per fornitura energia elettrica agli 
impianti di depurazione di Govone, di Santo Stefano Belbo ed agli impianti sollevamento;

-          da Euro 150.060 - fornitore  MITA BIORULLI SRL  per intervento di manutenzione straordinaria di 
sostituzione filtri reparto di filtrazione finale presso impianto di Govone mese di dicembre 2016;

-          da Euro 137.243 - fornitore S.T.R. SRL per trattamento fanghi, sabbie e vaglio nel 2^ semestre 
2016;

 
-          per Euro 2.429.941 a fatture da ricevere di cui € 935.397 nei confronti dell'IMPRESA MONDO S.

R.L. per pagamento S.A.L. realizzazione nuovo collettore fognario tratto Pollenzo - Santa Vittoria 
ed €  599.852 nei confronti del CONSORZIO IMPIANTI IDRICI (ora SIPI SRL) per rimborso rate 
mutui CASSA DDPP  pos. 4418996 - 4383509 anni 2015 e 2016.

 
-        per Euro 558.776 a quota capitale rate mutui scadenti entro l'esercizio 2017.

 
Il saldo dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo ammonta a Euro 6.427.732 e si riferisce 
al debito residuo al 31.12.2016 dei mutui in capo a questa Società di cui:

-             Euro 897.938 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 553.185 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 1.030.729 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 1.210.796  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 900.484 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 908.616 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
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-             Euro 608.670 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 
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 317.315 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 5.543.901 516.685 6.060.586 558.839 5.501.747

Debiti verso fornitori 4.111.359 34.480 4.145.839 4.145.839 -

Debiti tributari 296.520 (238.581) 57.939 57.939 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

54.300 4.605 58.905 58.905 -

Altri debiti 2.809.973 (980.076) 1.829.897 903.912 925.985

Totale debiti 12.816.053 (662.887) 12.153.166 5.725.434 6.427.732

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

Non vi sono debiti relativi assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 6.060.586 6.060.586

Debiti verso fornitori 4.145.839 4.145.839

Debiti tributari 57.939 57.939

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 58.905 58.905

Altri debiti 1.829.897 1.829.897

Totale debiti 12.153.166 12.153.166

 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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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.
 

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 31/12/2016 ad euro 12.470.005 viene diminuito in ragione della quota di 

ammortamento dei cespiti dagli stessi parzialmente finanziati.
 
Di seguito il dettaglio dei risconti effettuati nell'esercizio 2016  su opere consuntivate ed in esercizio
 
 
 

codici 

ubic 

imp

 DESCRIZIONE C.U.I
 CESPITI 

PROPR SISI

  IMPORTO 

CONTRIBUTI 

A SISI 

(risconti 

iniziali)

% 

CONTRIB 

SU OPERE

 AMMTO 

31.12.2016

 QUOTA 

RISCONTO 

COMPETENZA 

2016

 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 13.975 217.835 113.840 60.850

6  3° LOTTO GOVONE 241.000 178.220 73,95% 19.280 14.258 137.598 101.754 76.466

7  4° LOTTO GOVONE 2.894.992 1.618.011 55,89% 206.474 115.399 1.433.252 801.045 816.966

8  COMPLETAMENTO GOVONE 5.906.450 3.324.741 56,29% 403.924 227.369 2.526.229 1.422.014 1.902.726

11
 contributo S.S.Belbo - I° Lotto- I° 

stralcio
575.975 575.975 100,00% 46.078 46.078 253.429 253.429 322.546

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 12.325 9.096 40.923

14  CONDOTTA CORNELIANO 138.498 94.331 68,11% 6.834 4.655 23.920 16.292 78.039

15  COMP. SSB I° LOTTO 1.924.947 323.969 16,83% 153.996 25.917 384.989 64.794 259.175

16  V LINEA ACQUE  COD 4.01-01 1.867.902 1.405.065 75,22% 67.292 50.618 67.292 50.618 1.354.447

18
 COLLETTAMENTO BRA 

POLLENZO COD 3.01
2.351.967 1.697.651 72,18% 55.227 39.863 55.227 39.863 1.657.788

    16.813.779 9.769.224   989.236 540.632 5.112.096 2.872.744 6.896.480
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Di seguito il dettaglio dei risconti passivi al 31 dicembre 2016 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 

31/12/16

 LAVORI DA 

ESEGUIRE AL 

31/12/16

 

   RISCONTI 

ANCORA DA 

RISCONTARE 

AL 31/12/16

19

 NUOVOCOLLETT 

POLLENZO S.VITTORIA COD 

4.01-2

4.457.820 4.000.000 89,73% 2.073.423 2.384.397     4.000.000

21

 COLLETTORE VERDUNO 

RODDI NUOVO OSP
1.900.000 1.276.230 67,17% 188.723 1.711.277     1.276.230

89

 RIQUALIFICAZIONE ASTA 

TORRENTE BELBO
370.000 297.295 80,35% 74.666 295.334     297.295

    6.727.820 5.573.525   2.336.812 4.391.008     5.573.525

 
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 

31/12/16

 LAVORI DA 

ESEGUIRE AL 

31/12/16

 QUOTA 

RISCONTO 

COMPETENZA 

2016

 

TOT 

AMMORTAMENTI 

RISCONTATI  AL 

31.12.2016

 RISCONTI 

ANCORA DA 

RISCONTARE 

AL 31/12/16

   TOTALI COMPLESSIVI 23.541.599 15.342.749   19.150.591 4.391.008 5.643.524 2.872.744 12.470.005
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Nota integrativa, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita.
 

Valore della produzione

I ricavi dalle vendite e dalle prestazioni, ammontanti a complessivi Euro 9.230.520, sono articolati 
come da seguente prospetto.

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 322.012

DEPURAZIONE PRODUTTIVI GOVONE 2.474.975

PROVENTO DA FOGNATURA CIVILE 519.867

PROVENTO DA DEPURAZIONE CIVILE 2.758.070

DEPURAZIONE PRODUTTIVI S.STEFANO 1.665.024

BOTTINI GOVONE 1.490.572

Totale 9.230.520

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

PROVENTI ITALIA 9.230.520

Totale 9.230.520

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

Gli interessi e gli oneri finanziari sono tutti relativi a mutui Vs banche.
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Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.
 
 
 
 
 

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

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

Quadri 2

Impiegati 14

Operai 7

Totale Dipendenti 25

 

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 18.016 19.656

Compensi al revisore legale o società di revisione

L'importo totale dei corrispettivi corrisposti ai revisori per le funzioni di Collegio Sindacale e revisione 
è pari ad € 19.656.

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.
 
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
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Non vi sono strumenti finanziari emessi.
 

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.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

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.               
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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, 30/03/2017
 

Il Presidente del C.d.a.
Rag. Gian Piero Moretto
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Franco Balocco dottore commercialista iscritto al n. 260/A dell'Albo dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti, quale incaricato dalla società, ai sensi dell'art. 31, 

comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL 

contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai 

corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2 del 

D.Lgs. 82/2005.
 Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo, quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 
31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato 
XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa è conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2 
82/2005
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