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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.656 2.903

II - Immobilizzazioni materiali 479.414 347.717

Totale immobilizzazioni (B) 482.070 350.620

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 21.452 23.695

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 744.736 738.535

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.704 5.223

Totale crediti 746.440 743.758

IV - Disponibilità liquide 1.041.693 1.528.470

Totale attivo circolante (C) 1.809.585 2.295.923

D) Ratei e risconti 7.428 6.686

Totale attivo 2.299.083 2.653.229

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 145.049 145.049

IV - Riserva legale 53.282 53.282

VI - Altre riserve 95.346 39.283

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 37.285 56.062

Totale patrimonio netto 330.962 293.676

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 228.598 218.329

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.451.995 1.845.333

esigibili oltre l'esercizio successivo 287.099 295.530

Totale debiti 1.739.094 2.140.863

E) Ratei e risconti 429 361

Totale passivo 2.299.083 2.653.229
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 676.544 706.433

5) altri ricavi e proventi

altri 39.152 27.376

Totale altri ricavi e proventi 39.152 27.376

Totale valore della produzione 715.696 733.809

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 29.967 15.869

7) per servizi 244.205 271.830

8) per godimento di beni di terzi 13.114 10.501

9) per il personale

a) salari e stipendi 214.857 197.887

b) oneri sociali 68.314 63.552

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 18.839 17.741

c) trattamento di fine rapporto 18.839 17.741

Totale costi per il personale 302.010 279.180

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

25.071 18.309

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.698 1.408

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 23.373 16.901

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 4.368 7.274

Totale ammortamenti e svalutazioni 29.439 25.583

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.243 (2.357)

14) oneri diversi di gestione 45.419 49.328

Totale costi della produzione 666.397 649.934

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 49.299 83.875

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4.886 106

Totale proventi diversi dai precedenti 4.886 106

Totale altri proventi finanziari 4.886 106

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.599 4.104

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.599 4.104

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.287 (3.998)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 51.586 79.877

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

imposte correnti 14.266 23.815

imposte relative a esercizi precedenti 35 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 14.301 23.815

21) Utile (perdita) dell'esercizio 37.285 56.062
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 37.285 56.062

Imposte sul reddito 14.301 23.815

Interessi passivi/(attivi) (2.287) 3.998

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 93 51
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

49.392 83.926

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 25.071 18.309
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

25.071 18.309

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 74.463 102.235

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 2.243 (2.357)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (12.826) 117.888

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (465.144) (812.237)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (742) 746

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 68 95

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 132.111 67.225

Totale variazioni del capitale circolante netto (344.290) (628.640)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (269.827) (526.405)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 2.287 (3.998)

(Imposte sul reddito pagate) (35.564) (23.815)

(Utilizzo dei fondi) 10.269 12.528

Totale altre rettifiche (23.008) (15.285)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (292.835) (541.690)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (155.381) (31.654)

Disinvestimenti 218 -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1.450) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (156.613) (31.654)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (27.898) -

(Rimborso finanziamenti) (9.431) (45.262)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (37.329) (45.262)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (486.777) (618.606)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.526.644 2.145.760

Danaro e valori in cassa 1.826 1.316

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.528.470 2.147.076

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.040.206 1.526.644
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Danaro e valori in cassa 1.487 1.826

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.041.693 1.528.470
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.

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  31/12/2018 evidenzia un risultato di esercizio di euro 37.285.

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di
approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione
sono da ricondursi al cambio del gestionale in corso d'anno per la tenuta della contabilità.

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. 

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

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza 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 e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. 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. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.  

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento

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.

Criteri di valutazione applicati

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.

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

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.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni

 

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.

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.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del valore recuperabile. Il costo di
produzione corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si
tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente
ad esso imputabile.

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

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.

Rimanenze

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.

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 15.020 parzialmente sottoposto a tassazione in questo esercizio e nei precedenti per euro
11.301.

Disponibilità liquide

Le disponibilità\ liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

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

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Altre informazioni

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

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

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 ed 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.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 19.229 1.675.674 1.694.903

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 16.326 1.327.957 1.344.283

Valore di bilancio 2.903 347.717 350.620

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.451 155.381 156.832

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 311 311

Ammortamento dell'esercizio 1.698 23.373 25.071

Totale variazioni (247) 131.697 131.450

Valore di fine esercizio

Costo 20.680 1.830.744 1.851.424

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 18.024 1.351.330 1.369.354

Valore di bilancio 2.656 479.414 482.070

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 19.229 19.229

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

16.325 16.326

Valore di bilancio 2.904 2.903

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.451 1.451

Ammortamento dell'esercizio 1.698 1.698

Totale variazioni (247) (247)

Valore di fine esercizio
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Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Costo 20.679 20.680

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

18.023 18.024

Valore di bilancio 2.656 2.656

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 152.670 1.291.471 134.803 96.730 1.675.674

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 48.628 1.064.380 119.460 95.489 1.327.957

Valore di bilancio 104.042 227.091 15.343 1.241 347.717

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 142.083 9.962 2.600 736 155.381

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - 111 200 311

Ammortamento dell'esercizio 7.967 10.879 4.176 351 23.373

Totale variazioni 134.116 (917) (1.687) 185 131.697

Valore di fine esercizio

Costo 294.752 1.301.433 137.292 97.266 1.830.744

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 56.595 1.075.259 123.636 95.840 1.351.330

Valore di bilancio 238.157 226.174 13.656 1.426 479.414

Operazioni di locazione finanziaria

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

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze si riferiscono a pezzi di ricambio, apparecchiature e tubi normalmente utilizzati per la manutenzione o per gli
allacciamenti e sono iscritte al costo di acquisto.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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".

I crediti verso imprese controllanti che ammontano a € 1.170 si riferiscono a bollette e fatture emesse nei confronti del
Comune di Alpignano.

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

714.831 12.826 727.657 727.657 -
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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

16.409 (15.239) 1.170 1.170 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

- 9.943 9.943 9.943 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

12.518 (4.848) 7.670 5.966 1.704

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 743.758 2.682 746.440 744.736 1.704

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 1.526.644 (486.438) 1.040.206

Denaro e altri valori in cassa 1.826 (339) 1.487

Totale disponibilità liquide 1.528.470 (486.777) 1.041.693

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

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 145.049 - 145.049

Riserva legale 53.282 - 53.282

Altre riserve

Riserva straordinaria 39.283 56.062 95.345

Varie altre riserve (1) - (1)

Totale altre riserve 39.283 56.062 95.346

Utile (perdita) 
dell'esercizio

56.062 (56.062) 37.285 37.285

Totale patrimonio netto 293.676 - 37.285 330.962

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 95.345 Utili A;B;C 95.345

Varie altre riserve (1) Utili A;B;C (1)

Totale altre riserve 95.346 Utili A;B;C 95.343

Totale 293.675 119.616

Quota non distribuibile 31.789

Residua quota distribuibile 87.826

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 218.329

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 18.839

Altre variazioni (8.570)

Totale variazioni 10.269

Valore di fine esercizio 228.598

La variazione del TFR in Altre variazioni di euro 8.570 si riferisce ai versamenti del TFR in fondi di previdenza
complementare per euro 7738 e all'imposta sostitutiva TFR per il restante euro 832.
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Debiti

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 113.520 (37.329) 76.191 9.431 66.760

Debiti verso fornitori 1.618.443 (465.144) 1.153.299 1.153.299 -

Debiti verso controllanti 127.393 31.435 158.828 158.828 -

Debiti tributari 18.007 43.664 61.671 61.671 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

13.956 (2.659) 11.297 11.297 -

Altri debiti 249.544 28.265 277.809 57.470 220.339

Totale debiti 2.140.863 (401.768) 1.739.094 1.451.996 287.099

I debiti verso imprese controllanti che ammontano a € 158.828 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 cinque anni (anno 2014 euro 31.874, anno 2015 euro 31.670, anno 2016 euro 31.575, anno
2017 euro 32.274, anno 2018 euro 31.435).
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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.

 

 
Periodo 
Corrente

Periodo 
Precedente

Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 676.544 706.433 -29.889

Altri ricavi e proventi 39.152 27.376 11.776

Totali 715.696 733.809 -18.113

 

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.

 

 

  Periodo Corrente
Per iodo
Precedente

Variazione

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 29.967 15.869 14.098

Servizi 244.205 271.830 -27.625

Godimento di beni di terzi 13.114 10.501 2.613

Salari e stipendi 214.857 197.887 16.970

Oneri sociali 68.314 63.552 4.762

Trattamento di fine rapporto 18.839 17.741 1.098

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.698 1.408 290

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 23.373 16.901 6.472
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Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 4.368 7.274 -2.906

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.243 -2.357 4.600

Oneri diversi di gestione 45.419 49.328 -3.909

Totali 666.397 649.934 16.463

 

 

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

 

 
Periodo
Corrente

Per iodo
Precedente

Variazione

Proventi diversi dai precedenti 4.886 106 4.780

Interessi e altri oneri finanziari -2.599 -4.104 1.505

Totali 2.287 -3.998 6.285

 

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 relative ad esercizi precedenti

Le imposte relative ad esercizi precedenti si riferiscono ad un maggior valore di Irap e Ires.  

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito
imponibile complessivo.

v.2.9.5 SOCIETA' PER LA CONDOTTA DI ACQUA POTABILE ALPIGNANO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 15 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



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.

Amministratori Sindaci

Compensi 9.360 8.556

Si segnala che il Collegio Sindacale e poi il Sindaco Unico ha svolto 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

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere 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.

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

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile
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Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, la Società attesta che non ha ricevuto alcun tipo di somme in denaro dalle pubbliche amministrazioni.

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
37.285 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 31/12/2018 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,  15/05/2019

FIRMATO IN ORIGINALE DA:

L'Amministratore Unico

Dott. Fabio Bosticco
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Dichiarazione di conformità del bilancio

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, lì10/06/2019
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