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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.903 4.311

II - Immobilizzazioni materiali 347.717 333.015

Totale immobilizzazioni (B) 350.620 337.326

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 23.695 21.338

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 738.535 880.971

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.223 5.202

Totale crediti 743.758 886.173

IV - Disponibilità liquide 1.528.470 2.147.076

Totale attivo circolante (C) 2.295.923 3.054.587

D) Ratei e risconti 6.686 7.432

Totale attivo 2.653.229 3.399.345

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 145.049 145.049

IV - Riserva legale 53.282 53.282

VI - Altre riserve 39.283 11.544

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 56.062 27.739

Totale patrimonio netto 293.676 237.614

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 218.329 205.801

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.845.333 2.628.014

esigibili oltre l'esercizio successivo 295.530 327.650

Totale debiti 2.140.863 2.955.664

E) Ratei e risconti 361 266

Totale passivo 2.653.229 3.399.345
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 706.433 666.637

5) altri ricavi e proventi

altri 27.376 29.282

Totale altri ricavi e proventi 27.376 29.282

Totale valore della produzione 733.809 695.919

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 15.869 20.235

7) per servizi 271.830 281.883

8) per godimento di beni di terzi 10.501 9.593

9) per il personale

a) salari e stipendi 197.887 199.112

b) oneri sociali 63.552 60.153

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 17.741 16.621

c) trattamento di fine rapporto 17.741 16.621

Totale costi per il personale 279.180 275.886

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

18.309 18.217

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.408 1.408

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.901 16.809

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 7.274 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 25.583 18.217

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.357) 2.287

14) oneri diversi di gestione 49.328 45.387

Totale costi della produzione 649.934 653.488

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 83.875 42.431

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 106 518

Totale proventi diversi dai precedenti 106 518

Totale altri proventi finanziari 106 518

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.104 3.478

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.104 3.478

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.998) (2.960)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 79.877 39.471

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

imposte correnti 23.815 11.732

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 23.815 11.732

21) Utile (perdita) dell'esercizio 56.062 27.739
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 56.062 27.739

Imposte sul reddito 23.815 11.732

Interessi passivi/(attivi) 3.998 2.960

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 51 (3.761)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

83.926 38.670

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 18.309 18.217
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

18.309 18.217

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 102.235 56.887

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (2.357) 2.286

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 117.888 23.004

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (812.237) 1.213.051

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 746 (739)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 95 (30)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 67.225 (615)

Totale variazioni del capitale circolante netto (628.640) 1.236.957

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (526.405) 1.293.844

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (3.998) (2.960)

(Imposte sul reddito pagate) (23.815) (11.732)

(Utilizzo dei fondi) 12.528 11.773

Totale altre rettifiche (15.285) (2.919)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (541.690) 1.290.925

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (31.654) (9.885)

Disinvestimenti - 3.761

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (441)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (31.654) (6.565)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti - 100.000

(Rimborso finanziamenti) (45.262) (40.839)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (45.262) 59.161

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (618.606) 1.343.521

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.147.076 803.555

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.526.644 2.145.760

Danaro e valori in cassa 1.826 1.316

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.528.470 2.147.076
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero della redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il bilancio 
in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività aziendale, si è provveduto alla 
redazione del rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come 
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 evidenzia un risultato di esercizio di euro 56.062.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° 
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute 
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.
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Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non  
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

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 .

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi 
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio 
precedente.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di 
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è 
disponibile e pronto all'uso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali 
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

 

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni e ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 19.229 1.647.613 1.666.842

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 14.918 1.314.597 1.329.515

Valore di bilancio 4.311 333.015 337.326

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 31.654 31.654

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 51 51

Ammortamento dell'esercizio 1.408 16.901 18.309

Totale variazioni (1.408) 14.702 13.294

Valore di fine esercizio

Costo 19.229 1.679.215 1.698.444

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 16.326 1.331.498 1.347.824

Valore di bilancio 2.903 347.717 350.620

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 

 
Descrizione

Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 

Finale

Immobilizzazioni 
immateriali                

 
Software in 
concessione 
capitalizzato

19.229 - 19.229 - - - 19.229

 

F.do amm.sw 
in 
concessione 
capitalizzato

- 14.918 14.918- - - 1.408 16.326-

Totale   19.229 14.918 4.311 - - 1.408 2.903

 

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Eliminaz. Ammort.
Consist. 

Finale

Immobilizzazioni 
materiali                  

  Terreni agricoli 36.279 - 36.279 - - - - 36.279

 
Fabbricati 
strumentali

85.922 - 85.922 23.827 - - - 109.749

  Costruzioni 
leggere

6.642 - 6.642 - - - - 6.642
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  Impianti 
specifici

932.346 - 932.346 - - - - 932.346

 
Altri impianti e 
macchinari

357.822 - 357.822 5.003 - 3.700 - 359.125

 
Attrezzatura 
varia e minuta

132.589 - 132.589 2.304   90 - 134.803

  Mobili e arredi 4.679 - 4.679 - - - - 4.679

 
Macchine 
d'ufficio 
elettroniche

7.585 - 7.585 520 - - - 8.105

 
Telefonia 
mobile

905 - 905 - - - - 905

  Automezzi 83.041 - 83.041 - - - - 83.041

 
F.do ammort.
fabbricati 
strumentali

- 39.409 39.409- - - - 2.577 41.986-

 

F.do 
ammortamento 
costruzioni 
leggere

- 6.642 6.642- - - - - 6.642-

 

F.do 
ammortamento 
impianti 
specifici

- 705.572 705.572- - - - 8.658 714.230-

 
F.do ammort. 
altri impianti e 
macchinari

- 352.925 352.925- - - 3.700- 925 350.150-

 
F.do ammort. 
attrezzatura 
varia e minuta

- 115.119 115.119- - - 39- 4.380 119.460-

 
F.do 
ammortamento 
mobili e arredi

- 4.650 4.650- - - - 16 4.666-

 

F.do amm.
macchine 
d'ufficio 
elettroniche

- 6.865 6.865- - - - 212 7.077-

 
F.do 
ammortamento 
automezzi

- 83.041 83.041- - - - - 83.041-

 
F.do 
ammortamento 
telefonia mobile

- 572 572- - - - 133 705-

Totale   1.647.810 1.314.795 333.015 31.654 - 51 16.901 347.717

 

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze
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Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento del mercato.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

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 d'acquisto.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti 
dell'ammontare totale di euro 18.453 parzialmente sottoposto a tassazione in questo esercizio e nei precedenti per euro  
14.705.

In particolare vi ricordiamo che la bollettazione è effettuata nei confronti dell'utenza comprensiva dell'addebito per conto di 
Smat dei canoni di depurazione e fognatura che rappresentano circa il 65% del totale. L'esposizione di tali crediti verso 
l'utenza trova contropartita nella voce Debiti verso Smat; i tempi di incasso e pagamento non coincidenti determinano lo 
sfasamento degli importi ed incidono sulla voce "Disponibilità liquide".

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

832.719 (117.888) 714.831 714.831 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

- 16.409 16.409 16.409 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

41.107 (41.107) - - -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

12.347 171 12.518 7.295 5.223

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 886.173 (142.415) 743.758 738.535 5.223

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

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

Depositi bancari e postali 2.145.760 (619.116) 1.526.644

Denaro e altri valori in cassa 1.316 510 1.826

Totale disponibilità liquide 2.147.076 (618.606) 1.528.470

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 145.049 - - 145.049

Riserva legale 53.282 - - 53.282

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

11.544 27.739 - 39.283

Totale altre riserve 11.544 27.739 1 39.283

Utile (perdita) 
dell'esercizio

27.739 (27.739) - 56.062 56.062

Totale patrimonio 
netto

237.614 - - 56.062 293.676

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 145.049 Capitale -

Riserva legale 53.282 Utili A;B;C 24.272

Altre riserve

Riserva straordinaria 39.283 Utili A;B;C 39.283

Totale altre riserve 39.283 Utili A;B;C 39.283

Totale 237.614 63.555

Residua quota distribuibile 63.555

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

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.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 205.801

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 17.741

Altre variazioni (5.213)

Totale variazioni 12.528
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di fine esercizio 218.329

La variazione del TFR in Altre variazioni di euro 5.213 si riferisce ai versamenti del TFR in fondi di previdenza 
complementare per euro 4.479 e all'imposta sostitutiva TFR per il restante euro 734.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

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

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 158.782 (45.262) 113.520 37.329 76.191 37.584

Debiti verso fornitori 2.430.680 (812.237) 1.618.443 1.618.443 - -

Debiti verso controllanti 95.119 32.274 127.393 127.393 - -

Debiti tributari 7.409 10.598 18.007 18.007 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

15.599 (1.643) 13.956 13.956 - -

Altri debiti 248.075 1.469 249.544 30.205 219.339 -

Totale debiti 2.955.664 (814.801) 2.140.863 1.845.333 295.530 37.584

I debiti verso imprese controllanti che ammontano a € 127.393 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.

Tale accantonamento è stato effettuato prudenzialmente nelle more del rinnovo della convenzione con il Comune di 
Alpignano e si riferisce agli ultimi quattro anni (anno 2014 euro 31.874, anno 2015 euro 31.670, anno 2016 euro 31.575 anno 
2017 euro 32.274).

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie 
reali.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente 
connesse agli stessi.

  I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Il valore della produzione è pari a € 733.809 (€ 695.919 nel precedente esercizio).

 

  Per iodo 
Corrente

Per iodo  
Precedente

Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 706.433 666.637 39.796

Altri ricavi e proventi 27.376 29.282 (1.906)

Totali 733.809 695.919 37.890

 

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando 
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata.

I costi della produzione sono pari a € 649.934 (€ 653.488 nel precedente esercizio.

 

 

 

  Periodo Corrente P e r i o d o  
Precedente

Variazione

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 15.869 20.235 (4.366)

Servizi 271.830 281.883 (10.053)

Godimento di beni di terzi 10.501 9.593 908

Salari e stipendi 197.887 199.112 (1.225)
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Oneri sociali 63.552 60.153 3.399

Trattamento di fine rapporto 17.741 16.621 1.120

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.408 1.408 0

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.901 16.809 92

Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 7.274 0 7.274

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci (2.357) 2.287 (4.644)

Oneri diversi di gestione 49.328 45.387 3.941

Totali 649.934 653.488 (3.554)

 

Proventi e oneri finanziari

I proventi e oneri finanziari sono pari a €  (3.998)  (€  2.960 nel precedente esercizio

.

  Per iodo  
Corrente

Per iodo  
Precedente

Variazione

Proventi diversi dai precedenti 106 518 (412)

Interessi e altri oneri finanziari (4.104) (3.478) (626)

Totali (3.998) (2.960) (1.038)

 

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e 
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un 
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le 
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a 
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non 
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio

Impiegati 5

Totale Dipendenti 5

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori Sindaci

Compensi 10.110 14.152

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

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni 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.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

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.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio di euro 
56.062 a Riserva Straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2017 unitamente con la proposta di destinazione del 
risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Alpignano, 27/04/2018

FIRMATO IN ORIGINALE DA:

                                                                                    L'Amministratore Unico

 

Dott. Fabio Bosticco

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. Torino, lì 10/05/2018
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto dottore commercialista iscritto al n. dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, quale 
incaricato della 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' articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82
/2005.
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