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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 34.089 67.110

Ammortamenti 28.810 64.050

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 5.279 3.060

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 1.643.650 1.634.409

Ammortamenti 1.303.710 1.284.275

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 339.940 350.134

III - Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 345.219 353.194

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 23.624 26.455

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 902.212 845.977

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.249 5.249

Totale crediti 907.461 851.226

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 803.555 1.094.376

Totale attivo circolante (C) 1.734.640 1.972.057

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 6.693 6.531

Totale attivo 2.086.552 2.331.782

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 145.049 145.049

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 43.134 30.756

V - Riserve statutarie 0 0
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VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 11.544 11.544

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

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

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 11.544 11.544

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 10.148 12.378

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 10.148 12.378

Totale patrimonio netto 209.875 199.727

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 194.028 182.983

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.405.767 1.638.859

esigibili oltre l'esercizio successivo 276.586 310.106

Totale debiti 1.682.353 1.948.965

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 296 107

Totale passivo 2.086.552 2.331.782
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

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

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 674.367 676.470
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione

0 0

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

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 23.813 28.015

Totale altri ricavi e proventi 23.813 28.015

Totale valore della produzione 698.180 704.485

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.278 17.059

7) per servizi 291.706 298.850

8) per godimento di beni di terzi 8.881 10.663

9) per il personale:

a) salari e stipendi 198.346 185.548

b) oneri sociali 54.339 53.473
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale

15.693 15.073

c) trattamento di fine rapporto 15.693 15.073

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 268.378 254.094

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

23.833 29.982

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.380 6.317

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 19.453 23.665

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 18.492 11.588

Totale ammortamenti e svalutazioni 42.325 41.570

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.826 822

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 43.792 50.989

Totale costi della produzione 676.186 674.047

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 21.994 30.438

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 612 5.925

Totale proventi diversi dai precedenti 612 5.925

Totale altri proventi finanziari 612 5.925

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 1.826 2.946

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.826 2.946

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.214) 2.979

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

Totale svalutazioni 0 0

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

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

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

altri 837 1.739

Totale proventi 837 1.739

21) oneri

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

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 530 1.138

Totale oneri 530 1.138

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 307 601

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 21.087 34.018

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

imposte correnti 10.939 21.270

imposte differite 0 0
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imposte anticipate 0 (370)

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.939 21.640

23) Utile (perdita) dell'esercizio 10.148 12.378
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

SOC.PER LA CONDOTTA ACQUA POTABILE ALPIGNANO SRL

Sede in ALPIGNANO - VIA CESARE BATTISTI, 2

Capitale Sociale versato Euro 145.049,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di TORINO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00824200018

Partita IVA: 00824200018 - N. Rea: TO-14724

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

 
Premessa

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 

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

2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 

2423 bis, primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di 

cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal primo comma del 

predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste 

dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché 

dal n.1) del primo comma dell'art. 2427 - bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.

c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, 

settimo comma del Codice Civile.

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

redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano 

reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma 

del Codice Civile.

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

Italiano di Contabilità (OIC) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
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Criteri di redazione

 

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

provveduto a:

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

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato;

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

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

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

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

conclusione dell'esercizio;

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

nelle varie voci del bilancio;

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

 
Criteri di valutazione

 

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

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti 

gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli 

ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono 

ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata 

dai contratti di licenza.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 

residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei 

successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è 

stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli 

oneri accessori di diretta imputazione, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle 

svalutazioni effettuate.
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Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono 

per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.53.

Rimanenze

Le rimanenze si riferiscono a pezzi di ricambio, apparecchiature e tubi normalmente usati per la 

manutenzione o per gli allacciamenti e sono iscritte al costo di acquisto.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di 

un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai 

rimanenti crediti.

Crediti tributari

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali ci sia 

un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

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

valore di estinzione.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con la controparte correlata Comune di 

Alpignano sono effettuate a normali condizioni di mercato.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 5.279 (€ 3.060 nel precedente esercizio).

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

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 38.419 12.191 0 0 0 16.500 67.110

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 38.419 12.191 0 0 0 13.440 64.050

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 3.060 3.060

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 6.599 0 0 0 0 6.599

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 1.320 0 0 0 3.060 4.380

Totale 
variazioni

0 0 5.279 0 0 0 (3.060) 2.219

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 18.789 0 0 0 15.300 34.089

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 13.510 0 0 0 15.300 28.810

Valore di 
bilancio

0 0 5.279 0 0 0 0 5.279

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 339.940 (€ 350.134 nel precedente esercizio).

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio
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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

Costo 128.843 1.290.577 120.033 94.956 0 1.634.409

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

41.696 1.045.185 105.985 91.409 0 1.284.275

Valore di bilancio 87.147 245.392 14.048 3.547 0 350.134

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 7.750 504 0 8.254

Ammortamento 
dell'esercizio

2.196 9.475 4.243 3.539 0 19.453

Altre variazioni 0 0 1.005 0 0 1.005

Totale variazioni (2.196) (9.475) 4.512 (3.035) 0 (10.194)

Valore di fine esercizio

Costo 128.843 1.290.577 128.788 95.442 0 1.643.650

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

43.892 1.054.660 110.228 94.930 0 1.303.710

Valore di bilancio 84.951 235.917 18.560 512 0 339.940

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile, si segnala che la società non ha in essere alcun 

contratto di locazione finanziari.

Attivo circolante

Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 23.624 (€ 26.455 nel precedente esercizio) e si 

riferiscono integralmente a materie prime, sussidiarie e di consumo.

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

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 26.455 (2.831) 23.624

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 0 0 0

Acconti (versati) 0 0 0

Totale rimanenze 26.455 (2.831) 23.624
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La variazione delle rimanenze negativa per € 2.831 è dovuta alla variazione delle rimanenze a conto 

economico per € 1.826 e a riclassifiche da rimanenze a immobilizzazioni materiali per € 1.005.

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 907.461 (€ 851.226 nel precedente esercizio).

I movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione

Crediti verso clienti 855.723 724.150 131.573

Crediti verso controllanti 0 14.170 (14.170)

Crediti tributari 44.840 107.612 (62.772)

Imposte anticipate 0 0 0

Crediti verso altri 6.898 5.294 1.604

Totalia 907.461 851.226 56.235

 

I crediti verso clienti sono rappresentati principalmente da crediti verso gli utenti per la bollettazione al 

31 dicembre 2015.

I crediti tributari sono costituiti da:

- crediti verso l'Erario per IVA risultante dall'ultima liquidazione per € 33.735;

- credito verso l'Erario per acconto Irap maggiore dell'IRAP dovuta per l'esercizio per € 10.944;

-crediti verso Erario DL 66/2014 per € 161.

I crediti v/altri sono costituti da depositi cauzionali vari e altre partite di minore entità.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è stato ottenuto mediante 

apposito fondo svalutazione crediti di € 24.851 di cui per € 20.448 tassato.

Si precisa che non ci sono interessi attivi scorporati dai ricavi delle vendite dei beni e dei servizi nell’

esercizio.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

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

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

724.150 131.573 855.723 855.723 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

14.170 (14.170) 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

107.612 (62.772) 44.840 44.840 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

5.294 1.604 6.898 1.649 5.249

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 851.226 56.235 907.461 902.212 5.249

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile si precisa che i crediti compresi nell'attivo circolante 

sono sorti interamente sul territorio nazionale.

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

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

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 ter del Codice Civile si precisa che la società non ha operazioni che 

prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del 

Codice Civile:

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 803.555 (€ 1.094.376 nel precedente 

esercizio).

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

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

Depositi bancari e postali 1.092.553 (290.827) 801.726

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 1.823 6 1.829

Totale disponibilità liquide 1.094.376 (290.821) 803.555

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 6.693 (€ 6.531 nel precedente esercizio).

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

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

Disaggio su prestiti 0 0 0
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 0 0 0

Altri risconti attivi 6.531 162 6.693

Totale ratei e risconti attivi 6.531 162 6.693
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 209.875 (€ 199.727 nel precedente 

esercizio).

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

singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 145.049 0 0 0 0 0 145.049

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 30.756 0 12.378 0 0 0 43.134

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

11.544 0 0 0 0 0 11.544

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - - - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - - - 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - - - 0

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

Varie altre riserve 0 - - - - - 0

Totale altre riserve 11.544 0 0 0 0 0 11.544

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

Utile (perdita) dell'esercizio 12.378 0 (12.378) - - - 10.148 10.148
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Totale patrimonio netto 199.727 0 0 0 0 0 10.148 209.875

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 145.049 0 0 0

Riserva legale 19.801 0 10.955 0

Altre riserve        

Riserva straordinaria o facoltativa 11.544 0 0 0

Totale altre riserve 11.544 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 10.955 0 -10.955  

Totale Patrimonio netto 187.349 0 0 0

 

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   145.049

Riserva legale 0 0   30.756

Altre riserve        

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0   11.544

Totale altre riserve 0 0   11.544

Utile (perdita) dell'esercizio     12.378 12.378

Totale Patrimonio netto 0 0 12.378 199.727

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

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

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

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 145.049
di 
capitale

0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 43.134 di utili B 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - -
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 11.544 di utili A,B,C 11.544 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - -

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

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - -

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - - -

Versamenti in conto capitale 0 - - -

Versamenti a copertura perdite 0 - - -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - -

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve 0 - - -

Totale altre riserve 11.544 11.544 0 0

Totale 199.727 11.544 0 0

Residua quota distribuibile 11.544

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 194.028 (€ 

182.983 nel precedente esercizio).

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 182.983

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 15.693

Altre variazioni (4.648)

Totale variazioni 11.045

Valore di fine esercizio 194.028

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.682.353 (€ 1.948.965 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:
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  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso banche 133.418 99.622 -33.796

Debiti verso fornitori 1.485.200 1.217.630 -267.570

Debiti verso controllanti 63.787 95.456 31.669

Debiti tributari 9.931 7.987 -1.944

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

8.202 10.439 2.237

Altri debiti 248.427 251.219 2.792

Totali 1.948.965 1.682.353 -266.612

 

In particolare :

I debiti verso fornitori si riferiscono principalmente ai contributi per servizi di depurazione, fognatura e 

relative quote fisse da versare alla SMAT per € 1.149.334 .

I debiti verso le banche si riferiscono al finanziamento Unicredit Banca scadente il 31 agosto 2018.

I debiti verso imprese controllanti che ammontano a € 95.456 si riferiscono a debiti verso il Comune di 

Alpignano e sono relativi alla convenzione, per concessione in esclusiva del servizio di 

approvvigionamento e di distribuzione dell'acqua potabile su tutto il territorio comunale.

La voce "Debiti tributari" accoglie debiti verso erario per Ires pari a € 1.799 e ritenute da versare per € 

6.188.

Gli altri debiti sono costituiti da : cauzioni ordinarie ricevute dagli utenti per € 212.028 e debiti verso il 

personale ed altre partite di minore entità per € 39.191.

Si precisa che non ci sono interessi passivi scorporati dal costi dei beni e dei servizi nell’esercizio .

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

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

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 133.418 (33.796) 99.622 35.064 64.558 0

Debiti verso fornitori 1.485.200 (267.570) 1.217.630 1.217.630 0 0

Debiti verso controllanti 63.787 31.669 95.456 95.456 0 0

Debiti tributari 9.931 (1.944) 7.987 7.987 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

8.202 2.237 10.439 10.439 0 0

Altri debiti 248.427 2.792 251.219 39.191 212.028 0

Totale debiti 1.948.965 (266.612) 1.682.353 1.405.767 276.586 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica
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Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: si precisa che i debiti compresi nel passivo sono sorti 

interamente sul territorio nazionale.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:si segnala che non esistono debiti garantiti da garanzie 

reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile si segnala che la società non ha debiti derivanti da 

operazioni che prevedano l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 296 (€ 107 nel precedente esercizio).

v.2.2.1 SOC.PER LA CONDOTTA ACQUA POTABILE ALPIGNANO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 20 di 27

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



Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico
 

Valore della produzione

Valore della produzione

Il valore della produzione è pari a € 698.180 (€ 704.485 nel precedente esercizio).

  Periodo Corrente
Periodo 

Precedente
Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 674.367 676.470 -2.103

Altri ricavi e proventi 23.813 28.015 -4.202

Totali 698.180 704.485 -6.305

 

Costi della produzione

Costi della produzione

I costi della produzione sono pari a € 676.186 (€ 674.047 nel precedente esercizio).

  Periodo Corrente
Periodo 

Precedente
Variazione

Materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci

19.278 17.059 2.219

Servizi 291.706 298.850 -7.144

Godimento di beni di terzi 8.881 10.663 -1.782

Salari e stipendi 198.346 185.548 12.798

Oneri sociali 54.339 53.473 866

Trattamento di fine rapporto 15.693 15.073 620

Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali

4.380 6.317 -1.937

Ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali

19.453 23.665 -4.212

Svalutazione crediti attivo circolante e 
disponibilità liquide

18.492 11.588 6.904

Variazione delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci

1.826 822 1.004

Oneri diversi di gestione 43.792 50.989 -7.197

Totali 676.186 674.047 2.139

 

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione
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Proventi da partecipazione

Si precisa che ai sensi dall'art. 2427, punto 11 del Codice Civile, non sono presenti proventi da 

partecipazione.

Utili e perdite su cambi

Non sono presenti utili e perdite su cambi.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRES 8.964 0 0 0

IRAP 1.975 0 0 0

Totali 10.939 0 0 0

 

Le imposte differite e anticipate non sono state rilevate in quanto la società non presenta differenze 

temporanee di natura fiscale.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario

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

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

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

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

Utile (perdita) dell'esercizio 10.148 12.378

Imposte sul reddito 10.939 21.640

Interessi passivi/(attivi) 1.214 (2.979)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

22.301 31.039

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 23.833 29.982

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 18.492 11.588
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

42.325 41.570

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 64.626 72.609

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 2.831 822

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (150.065) (69.060)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (267.570) 25.426

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (162) (5.848)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 189 (235)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 97.939 (97.170)

Totale variazioni del capitale circolante netto (316.838) (146.065)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (252.212) (73.456)

Altre rettifiche

(Utilizzo dei fondi) 11.045 10.873

Totale altre rettifiche 11.045 10.873

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (241.167) (62.583)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (9.259) (4.428)

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (6.599) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (15.858) (4.428)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.268 1.222

(Rimborso finanziamenti) (35.064) (33.795)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (33.796) (32.573)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (290.821) (99.584)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 1.094.376 1.193.960
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Disponibilità liquide a fine esercizio 803.555 1.094.376
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni
 

Compensi amministratori e sindaci

Compensi agli organi sociali

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

2427, punto 16 del Codice Civile:

Valore

Compensi a amministratori 13.577

Compensi a sindaci 14.768

Totale compensi a amministratori e sindaci 28.345

Si segnala che il Collegio Sindacale svolge anche la funzione di Revisione Legale.

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 18 del Codice Civile si precisa che la società non ha emesso titoli.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

Ai sensi dell'articolo 2427, punto 19 del Codice Civile si precisa che la società non ha emesso strumenti 

finanziari.

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

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

Ai sensi dell'articolo 2497 - bis del Codice Civile si precisa che la società non è soggetta a direzione o 

.coordinamento da parte di società o enti

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
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In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, settimo comma del Codice Civile, e in merito alle 

informazioni richieste dall'art. 2428, terzo comma punti 3) e 4) c.c. si precisa che non esistono azioni o 

quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e 

che non sono state acquistate e/o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona., azioni o quote di società controllanti.

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

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Non sono state effettuate operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società o di 

imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Operazioni realizzate con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile si segnala che la società ha realizzato operazioni 

con parti correlate, unicamente con il Comune di Alpignano, socio di maggioranza.

Tali operazioni sono riconducibili alla concessione per lo sfruttamento delle acque, quali unico business 

della società, avvenute alle normali condizioni di mercato.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile si precisa che non ci sono accordi non risultanti 

dallo stato patrimoniale.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e di voler destinare il risultato 

d'esercizio pari a € 10.148 alla Riserva Legale.
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Nota Integrativa parte finale

Per il Consiglio di Amministrazione

Accalai Giuseppe

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Rag. Giuseppe Roccia in qualità di professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quinquies, L. n° 340/2000, che la 

copia informatica del presente bilancio d’esercizio in formato XBRL, è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società.
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