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TUTELA AMBIENTALE TORRENTI ARNO 
 

Codice fiscale 80006990123 – Partita iva 02488500121 
P.ZZA LIBERTA' 1 - 21100 VARESE VA 

Numero R.E.A 266023 
Registro Imprese di VARESE n. 80006990123 

Capitale Sociale € 120.000,00 i.v. 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

  

  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2017  31/12/2016  

 

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                  0   

 

B) IMMOBILIZZAZIONI         

 

 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI          310.562            415.131   

 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       35.211.179         36.322.920   

 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE           40.800             40.800   

 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI       35.562.541         36.778.851   

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 

 I) RIMANENZE                0                  0   

 

 ) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                  0   

 

 II) CREDITI :         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo        6.539.198          9.368.691   

 

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo        9.423.036          6.185.842   

 

 II TOTALE CREDITI :       15.962.234         15.554.533   

 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   

 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE          373.344            812.112   

 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE       16.335.578         16.366.645   

 

D) RATEI E RISCONTI            3.085            114.027   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO       51.901.204         53.259.523   

 
 



 

TUTELA AMBIENTALE TORRENTI ARNO  Codice fiscale 80006990123  

 

Bilancio di esercizio al 31/12/2017  Pagina 2 di 24 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2017  31/12/2016  

 

A) PATRIMONIO NETTO         

 

 I) Capitale          120.000            120.000   

 

 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                  0   

 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   

 

 IV) Riserva legale       21.340.428         21.340.428   

 

 V) Riserve statutarie          205.485            220.784   

 

 VI) Altre riserve        3.019.297          3.019.299   

 

 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                  0   

 

 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   

 

 IX) Utile (perdita) dell' esercizio         (154.123)            (15.300)   

 

 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   

 

 X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio                0                  0   

 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO       24.531.087         24.685.211   

 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI           50.000                  0   

 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO                0                  0   

 

D) DEBITI         

 

 1) Esigibili entro l'esercizio successivo        4.471.084          4.028.170   

 

 2) Esigibili oltre l'esercizio successivo       22.823.726         24.441.332   

 

D TOTALE DEBITI       27.294.810         28.469.502   

 

E) RATEI E RISCONTI           25.307            104.810   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO       51.901.204         53.259.523   

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2017  31/12/2016  

 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         

 

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni        7.092.353          6.681.081   

 

 5) Altri ricavi e proventi         

 

 b) Altri ricavi e proventi          327.329            465.218   

 

 5 TOTALE Altri ricavi e proventi          327.329            465.218   

 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE        7.419.682          7.146.299   
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 

 7) per servizi        6.014.346          5.765.318   

 

 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 

 a) ammort. immobilizz. immateriali          104.569            136.654   

 

 b) ammort. immobilizz. materiali        1.013.194            998.622   

 

 d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.           52.349             40.570   

 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:        1.170.112          1.175.846   

 

 12) accantonamenti per rischi          150.000                  0   

 

 14) oneri diversi di gestione           45.505              7.129   

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE        7.379.963          6.948.293   

 

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE           39.719            198.006   

 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 

 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         

 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti:         

 

 d5) da altri            1.287                475   

 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:            1.287                475   

 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)            1.287                475   

 

 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 

 e) altri debiti          109.459            119.998   

 

 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:          109.459            119.998   

 

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI         (108.172)           (119.523)   

 

D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE         

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE          (68.453)             78.483   

 

 20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate         

 

 a) imposte correnti           85.670             93.783   

 

 20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate           85.670             93.783   

 

 21) Utile (perdite) dell'esercizio         (154.123)            (15.300)   

 

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2017 
 

Nota Integrativa parte iniziale 
 

Signori azionisti, 

la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31 dicembre 2017, 
che comprende il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017; tale periodo si riferisce al 
tredicesimo esercizio sociale della Società per azioni nata dalla trasformazione del 
Consorzio volontario per la tutela, il risanamento e la salvaguardia delle acque del torrente 
Arno, Rile e Tenore, a seguito degli atti di assemblea straordinaria in data 29 dicembre 
2004, rep.74410 raccolta 10907 Notaio Dott. Carlo Gaudenzi. 

Per la trasformazione del Consorzio in Società per Azioni, prevista dall’articolo 115 del 
D.Lgs n.267/2000, nel rispetto degli obiettivi che il Consorzio si è posto, è stata utilizzata la 
normativa speciale di cui al comma 2 del suddetto articolo che ha consentito l’utilizzo di un 
procedimento particolare per il conseguimento della personalità giuridica connessa 
all’utilizzo della natura giuridica di Società per Azioni. 

La Società svolge la propria attività di depurazione delle acque per conto degli Enti azionisti.  

I Soci della Società sono tutti Enti Pubblici; il 70% delle azioni è posseduto da 25 Comuni 
della Provincia di Varese, mentre il restante 30% delle azioni è posseduto dalla Provincia di 
Varese, che costituisce quindi l’Ente di riferimento.  

A seguito delle modifiche legislative in materia di Bilanci di esercizio e di schemi di Bilancio, 
con decorrenza dall’esercizio 2016, che hanno comportato la modifica di alcuni articoli del 
Codice Civile, l’Organo Amministrativo ha predisposto il Bilancio dell’esercizio 2017 sulla 
base dei limiti dimensionali della Società e ciò ha comportato la presentazione del Bilancio 
in forma abbreviata, come già fatto per gli esercizi precedenti. 

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.  

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 una perdita di esercizio di € 
154.123 rispetto ad una perdita € 15.300 dell’esercizio precedente. 

La Società svolge la propria attività nel settore della depurazione delle acque: l’attività 
operativa viene svolta presso l’impianto di depurazione la cui gestione è stata concessa in 
appalto alla Società Prealpi Servizi s.r.l. della quale la Società possiede una partecipazione 
minoritaria. 

L’attività sociale è particolare e per quanto riguarda la Provincia di Varese essa è svolta 
quasi interamente da Società nate dalla trasformazione di Consorzi di Enti Pubblici avvenuta 
nel mese di dicembre dell’anno 2004; stante tale particolarità il sottoscritto ha ritenuto di non 
esporre considerazioni sull’andamento della domanda e del mercato del settore così come 
sul comportamento della concorrenza. 

La Società ha fatto riferimento, come per gli anni precedenti, alle norme del Codice Civile 
per quanto riguarda la predisposizione del Bilancio, integrate ove necessario dalla normativa 
per gli Enti Pubblici di riferimento; come conseguenza di tale aspetto anche l’obiettivo del 
pareggio di Bilancio costituisce comunque per la Società un parametro di riferimento nella 
gestione. 
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Come già rilevato nella documentazione dei Bilanci di esercizi precedenti, va segnalato che 
l’attività di depurazione delle acque, quale componente del servizio idrico integrato, è 
interessata da disposizioni emanate dal Legislatore che hanno previsto la gestione di tali 
servizi da parte delle cosiddette ATO (Ambito territoriale ottimale) e quindi la continuazione 
dell’attività della società potrebbe risultare interessata dalle suddette disposizioni; infatti è 
sempre più prossimo l’inizio delle operazioni di fusione che porteranno le diverse società di 
depurazione in cui l’Ente di riferimento è la Provincia di Varese ad essere fuse per 
incorporazione nella Società Alfa s.r.l.,  incaricata dall’ATO della Provincia.   

L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dal conseguimento da una 
sostanziale costanza dei ricavi dell’attività tipica di depurazione;  per quanto riguarda i 
componenti negativi di reddito si segnala l’accantonamento per fondo rischi spese legali per 
€ 50.000,00 e l’accantonamento per fondo rischi crediti ASC in liquidazione per € 
100.000,00.  

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 riportate nella determinazione dell’Amministratore Unico del 
26 aprile 2018 

 
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, comma 3 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, comma 4 e all'art.2423-bis comma 2 del Codice Civile. 
Il Bilancio d'esercizio, come la Nota Integrativa, sono redatti in unità di Euro secondo quanto 
disposto dal Codice Civile. 
 
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. Conformemente ai principi contabili nazionali e 
alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo 
viene data la prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 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. 
 
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile contenute 
nella presente Nota Integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono 
direttamente desunti. Nell'esposizione del conto economico non sono stati effettuati 
raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto 
dall'art. 2423 ter del Codice Civile, mentre lo stato patrimoniale comprende solo le voci 
precedute dalle lettere maiuscole e numeri romani. 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. 
 
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 
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emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto 
all'esercizio precedente. Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione 
adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2426 del Codice Civile, e 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. Non è stato 
applicato il costo ammortizzato, non sussistendo i presupposti obbligatori per tale 
indicazione, come meglio indicato nei casi specifici nel seguito. 
 
 
Altre informazioni 
 
 
Valutazione poste in valuta  
La società non detiene crediti o debiti in valuta estera. 
 
Operazione con obbligo di retrocessione a termine 
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine. 
 
Rendiconto finanziario 
Non è stato redatto il rendiconto finanziario, non sussistendo i presupposti di tale 
indicazione. 
 
L’Amministratore Unico specifica le informazioni complementari di cui all’OIC12: 
 
7. Il contenuto della nota integrativa è definito dalle seguenti fonti normative 
l’articolo 2427 “Contenuto della nota integrativa” del codice civile; l’articolo 2427-bis 
“Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari” del codice civile; altre norme del 
codice civile diverse dalle precedenti; altre disposizioni diverse dal codice civile. 
105. Qualora tali società non applichino il criterio del costo ammortizzato ai crediti, debiti e/o 
titoli di debito con riferimento alle voci C16 e C17 applicano il paragrafo 98. 
NOTA INTEGRATIVA 
106. La rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del 
risultato economico non dipende soltanto dalla determinazione degli ammontari presentati 
negli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario; 
dipende altresì da una puntuale informativa avente funzione esplicativa ed integrativa dei 
suddetti valori. 
107. La nota integrativa fornisce: 
un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, 
che per loro natura sono sintetici e quantitativi (funzione esplicativa); 
una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono 
essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa 
contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di 
bilancio (funzione integrativa). 
108. La legge prescrive l’informativa da esporre nella nota integrativa, prevedendo altresì 
l’esposizione di informazioni complementari quando ciò è necessario ai fini della chiarezza e 
della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. 
109. Il capitolo “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio nella legislazione civilistica” 
riporta l’elenco completo delle norme del codice civile, che richiedono informativa in nota 
integrativa. 
112. Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto 
economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato 
patrimoniale e nel conto economico ai sensi dell’art. 2427, comma 2, del codice civile. 
Ricavi o costi eccezionali (art. 2427, comma 1, numero 13, del codice civile) 
115. L’articolo 2427, comma 1, numero 13, del codice civile, richiede l’indicazione 
“dell’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza 
eccezionali”. 
Numero medio dei dipendenti (art. 2427, comma 1, numero 15, del codice civile) omissis 
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116. L’articolo 2427, comma 1, numero 15, del codice civile, richiede l’indicazione del 
“numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria”. 
Rapporti con amministratori e sindaci (art. 2427, comma 1, numero 16, del codice civile) 
117. L’articolo 2427, comma 1, numero 16, del codice civile, richiede di indicare 
“l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli 
amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso 
d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o 
oggetto di rinuncia, nonché’ gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria”.  
133. I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la 
responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del 
controllo delle attività dell’entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell’entità 
stessa. 
134. Con riferimento alle normali condizioni di mercato, si dovrebbero considerare le 
condizioni di tipo quantitativo relative al prezzo. In caso di omessa informativa, in quanto le 
operazioni sono giudicate concluse a normali condizioni di mercato, l’impresa dovrà disporre 
di elementi che possano supportare tale conclusione. 
139. L’articolo 2427, comma 1, numero 22-septies) richiede che la nota integrativa indichi “la 
proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite”. 
147. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis 
del codice civile, possono usufruire delle seguenti agevolazioni:  
-comma 5) “Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma 
dell’articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell’articolo 2423-ter, dal secondo comma 
dell’articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell’ articolo 2426, la nota integrativa 
fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per 
quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 
13), 15), per quest’ ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-
ter), per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, 
finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest’ultimo anche omettendo 
l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo 
comma dell’ articolo 2427-bis, numero 1); 
-comma 6) “Le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, 
primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i 
loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo 
nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione “. 
148. Nel rispetto dell’articolo 2435-bis del codice civile, la nota integrativa delle società che 
redigono il bilancio in forma abbreviata indica: 
-le informazioni di cui al numero 22-sexies, comma 1, dell’articolo 2427 del codice civile, 
anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato. 
omissis 
 
DATA DI ENTRATA IN VIGORE 
152. La presente edizione dell’OIC 12 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a 
partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva. 
 

Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017 

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 quanto segue:  

- la Società è una società di capitali interamente posseduta da Enti locali (Provincia e 
Comuni); 

- la Società svolge la propria attività principalmente sulla base di contratti di servizio 
con i Comuni soci per le attività inerenti la depurazione delle acque; in ogni contratto 
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di servizio sono previste le prestazioni che la Società deve svolgere a favore del 
singolo Comune ed i relativi corrispettivi che il Comune deve versare sulla base della 
tariffa in essere; 

- nel corso dell’esercizio 2017  la Società ha ricevuto contributi in conto impianti da 
pubbliche amministrazioni o altri soggetti di cui al comma 125 dell’articolo 1 della 
Legge 124/2017come segue: 

 euro 727.030 per la realizzazione del gruppo turbosoffianti entrate in funzione al 
31/12/2017  

 euro 924.918 per le opere ancora in corso di potenziamento/adeguamento impianto 
Sant’Antonino  

 euro 163.812 per le opere  ancora in corso di potenziamento condotte impianto 
per un totale di euro 1.815.760 

Informazioni ai sensi dell'art.6, Decreto Legislativo 175/2016 

Ai sensi dell’art.6, comma 2, del Decreto Legislativo n.175/2016, la Società non ha 
provveduto ad effettuare la valutazione del rischio di crisi aziendale, adottando un apposito 
regolamento, ma ha effettuato una verifica sugli indicatori di rischio; i risultati della suddetta 
verifica sono stati i seguenti: 

 

Tabella a): 

Gestione operativa della società negativa per 

tre esercizi consecutivi in misura pari o 

superiore al 10% (differenza tra valore e costi 

della produzione:  

A) meno B), ex articolo 2525 C.C.) 

Anno 2017 

(in Euro) 

Anno 2016 

(in Euro) 

Anno 2015 

(in Euro) 

A) valore della produzione 7.419.682 7.146.299 7.238.791 

B) costi della produzione 7.379.963 6.948.293 6.960.239 

GESTIONE OPERATIVA : differenza (A – B) 39.719 198.006 278.552 

Percentuale (arrotondata)  su A  0,54% 2,77% 3,85% 

Verifica:  perdite nel triennio 

 

Tabella b): 

Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre 

esercizi al netto degli eventuali utili di esercizio 

del medesimo periodo, hanno eroso il 

patrimonio netto in una misura superiore al 30%  

Anno 

2017 

(in Euro) 

Anno 2016 

(in Euro) 

Anno 2015 

(in Euro) 

Totale 

Utile (perdita) -154.123 -15.300 29.247 -37.325 

Erosione 0,63% 0,06% 0% 0,19% 

Verifica: erosione molto ridotta del patrimonio in quanto perdite d’esercizio nettamente inferiori al 30%. 

 

Tabella c):  

Bilancio 2017 I^ trim. II^ trim. III^ trim. IV^ trim 

La relazione redatta dall’ Organo di 

controllo (Collegio Sindacale) 

rappresenta dubbi di continuità 

aziendale. 

nessuna 

osservazione 

nessuna 

osservazione 

nessuna 

osservazione 

nessuna 

osservazione 

Verifica: nessuna osservazione in corso d’anno da parte dell’organo di controllo. 

 

Tabella d): 

 A 

Patrimonio 

B 

Debiti a 

C 

Attivo 

E=(A+B)/C 
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Bilancio 2017 netto medio/lungo  immobilizz. INDICE 

L’indice di struttura finanziaria, dato dal 

rapporto tra patrimonio più debiti a medio 

e lungo termine e attivo immobilizzato, è 

inferiore ad 1 in una misura superiore al 

30%  

 

24.531.087 

 

22.823.726 

 

44.985.577 

 

1,05 

Verifica: il giudizio è positivo in quanto l’indice è superiore ad 1. 

 

Tabella e): 

 

Bilancio 2017  

Oneri 

finanziari 

Ricavi delle vendite 

e prestazioni  

 

INDICE 

Il peso degli oneri finanziari, misurato come 

oneri finanziari su fatturato, è superiore al 10%  

109.459 7.092.353 1,54% 

Verifica: il giudizio è positivo in quanto l’indice è inferiore al 10% 

 

Oltre agli indicatori di rischi, si riportano i seguenti elementi di analisi del peso degli oneri 
finanziari: 

 

Tabella f) 

 Crediti a 

breve + 

disponibilità 

liquide 

Debiti a breve 

(scad.entro l’esercizio 

2018) 

INDICE 

 

Indice di disponibilità, dato dal rapporto tra 

attività correnti e passività correnti. 

Indice inferiore a 1 = squilibrio finanziario 

 

6.912.542 

 

4.471.084 

 

1,55  

Verifica: il giudizio è positivo in quanto l’indice è superiore a 1 

 

Tabella g) 

 Crediti a 

breve 

Debiti a 

breve  

Fatturato 

(ricavi 

vendite) 

Indice 

durata 

crediti gg. 

Indice 

durata 

debiti gg. 

Gli indici di durata dei crediti 

verso clienti e dei debiti verso 

fornitori a breve termine: 

(crediti a breve/fatturato * 360 e  

debiti a breve termine/fatturato 

*360)  

 

5.492.422 

 

3.905.297 

 

7.092.353 

 

279 

 

198 

 
Verifica: si evince una durata dei crediti superiore a quella dei debiti; 

 la situazione va monitorata in relazione alla tempistica di incasso dei crediti. 
 

Sulla base dei dati sopra esposti, si può affermare che non vi siano rischi di crisi aziendale. 

Sempre in relazione all’art.6, comma 5 del Decreto Legislativo n.175/2016 si comunica che, 
in ragione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell’attività svolta 
dalla Società, non sono stati adottati i seguenti strumenti di governo societario: 

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme 
di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, 
nonché alle nome di tutela della proprietà industriale o intellettuale; 

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla 
dimensione e alla complessità dell’impresa sociale, che collabora con l’organo di 
controllo statutario, riscontrando tempestivamente tutte le richieste da questo 
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provenienti, e trasmette periodicamente all’organo di controllo statutario relazioni 
sulla regolarità e l’efficienza della gestione; 

c) codici di condotta propri o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la 
disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, 
dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti 
nell’attività della società; 

d) programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni 
della Commissione dell’Unione Europea.  

 

 

 
 

  

Nota Integrativa Attivo 
 

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono 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 
 

Si precisa che nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, le immobilizzazioni materiali ed 
immateriali non hanno subito significative perdite di valore tali da richiederne la svalutazione. 
 
 

 

 
 

  

Movimenti delle immobilizzazioni 
 

Nella tabella sottostante si evidenziano i movimenti subiti dalle immobilizzazioni immateriali 
nel corso dell’esercizio. 

 

 

 
 

  

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     
Costo 528.336 97.612.614 40.800 98.181.750 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

113.205 61.289.694  61.402.899 

Valore di bilancio 415.131 36.322.920 40.800 36.778.851 
Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni - 773.998 - 773.998 
Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 

- 872.546 - 872.546 

Ammortamento dell'esercizio 104.569 1.013.194  1.117.763 
Totale variazioni (104.569) (1.111.742) - (1.216.311) 
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Valore di fine esercizio     
Costo 424.816 98.241.099 40.800 98.706.715 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

114.254 63.029.920  63.144.174 

Valore di bilancio 310.562 35.211.179 40.800 35.562.541 

 

 
 

  

Immobilizzazioni immateriali 
 

Sono iscritte al costo totale di acquisto con ripartizioni in quote costanti pari a 1/5 annuali, 
con deduzione del relativo ammortamento come previsto dalla normativa, e si riferisce al 
costo per la variazione dello statuto avvenuto nel 2013, agli oneri per il costo per la 
realizzazione del modello organizzativo D. Lgs. 231/01 nel 2011/2012, all’allacciamento Enel 
della stazione di sollevamento di Carnago nel 2010, per gli oneri pluriennali 2012 e 2013 
relativi al mutuo Banca Popolare di Bergamo acceso per l’impianto fotovoltaico. 
Si è proceduto a partire dall’esercizio 2016 a ripartire in cinque anni la manutenzione 
straordinaria (quota redditi 2017 euro 103.520) per pulizia delle vasche e dei condotti 
dell’impianto di Sant’Antonino per totale sostenuto di euro 517.602. 
Le immobilizzazioni immateriali non sono state rivalutate in base a leggi (speciali, generali o 
di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie. 
Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate al costo di acquisto comprensivo degli 
oneri accessori, e sono state iscritte al netto degli ammortamenti determinati con riferimento 
alla residua possibilità di utilizzazione. L’ammortamento è stato effettuato in base alla vita 
presunta dei beni immateriali. 

 

 
 

  
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 
Nella tabella sottostante si evidenziano i movimenti subiti dalle immobilizzazioni immateriali 
nel corso dell’esercizio. 

 

 

 
 

  

 
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio    
Costo 78.853 449.483 528.336 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 78.515 34.690 113.205 
Valore di bilancio 338 414.793 415.131 
Variazioni nell'esercizio    
Ammortamento dell'esercizio 338 104.231 104.569 
Totale variazioni (338) (104.231) (104.569) 
Valore di fine esercizio    
Costo 78.853 345.963 424.816 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 78.853 35.401 114.254 
Valore di bilancio 0 310.562 310.562 
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Immobilizzazioni materiali 
 

Le immobilizzazioni materiali sono state sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a 
quote costanti sulla base di aliquote determinate in relazione alle residue possibilità di 
utilizzazione del singolo cespite.  

1) TERRENI E FABBRICATI  
a) Edifici – opere civili – e opere elettromeccaniche, iscritte al costo totale di 

acquisto rettificati dai fondi ammortamenti ordinari e dai fondi ammortamento da 
contributi ricevuti a fondo perso. Per quanto riguarda l’ammortamento, le cui 
aliquote rispettivamente del 3% e del 12% è stato calcolato solo sugli importi 
rimasti a carico dell’ex-Consorzio (ora società Tutela Ambientali dei torrenti Arno, 
Rile e Tenore Spa) e sugli importi dei mutui a carico dei Comuni consorziati ora 
soci (come da originario prospetto – tabella dei cespiti – ricevuto in precedenza 
dall’organo esecutivo) 
Nell’anno 2017 sono entrati in funzione/terminati opere riconducibili alla categoria 
– edifici – opere civili.  
- Collettore 4° lotto funzionale entrato in funzione nel 2017 per un totale di euro 

185.948 , interamente sostenuti dalla società. Trattasi di opere la cui 
esecuzione è avvenuta in più anni e prima dell’entrata in funzione erano 
allocati nelle immobilizzazioni in corso. 

2) IMPIANTI E MACCHINARI 
a) Opere elettromeccaniche – iscritte al costo totale di acquisto rettificati dai fondi 

ammortamento ordinari e dai fondi ammortamento da contributi ricevuti a fondo 
perso. E’ stata applicata l’aliquota del 12% (le aliquote previste sono il 12% e il 
15% per la parte non immobiliare dell’impianto del collettore). 
- Impianto fotovoltaico - entrato in funzione nel 2017 per un totale di euro 

35.217 , interamente sostenuti dalla società. Trattasi di opere la cui 
esecuzione è avvenuta in più anni e prima dell’entrata in funzione erano 
allocati nelle immobilizzazioni in corso. 

- Gruppo turbosoffianti - entrato in funzione nel 2017 per un totale di euro 
1.274.406 , solo parzialmente sostenuto dalla società. In merito alla presente 
opera si sono ricevuti euro 727.030 in contributo conto impianti. Trattasi di 
opere la cui esecuzione è avvenuta in più anni e prima dell’entrata in funzione 
erano allocati nelle immobilizzazioni in corso. 

b) nessun acquisto nell’anno 
3) ALTRI BENI 

a) Macchine elettromeccaniche d’ufficio – nessun acquisto nell’anno. 
c) Beni inferiori ad euro 516.46 – nessun acquisto nell’anno. 
d) Apparecchiature impianti vari – entrato in funzione nel 2017 per euro 5.459 

riferito ad una pompa e campionatore stazione sollevamento interamente 
sostenuto dalla società.  

e) nessun acquisto nell’anno 
Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate in base a leggi (speciali, 
generali o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie. Si 
specifica che negli importi riferiti al Fondo ammortamento è stato ricompreso anche il 
Fondo ammortamento contributi ricevuti. 

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale al costo di 
acquisto e/o produzione. Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di 
ammortamento e di svalutazione. L’ammortamento è stato operato applicando i coefficienti 
di ammortamento fiscale previsti per il gruppo di appartenenza della società in quanto si 
ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile dei beni. 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. Il criterio di ammortamento 
delle immobilizzazioni materiali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. 
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Si evidenzia che su tali beni non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 
comma 1 n.3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 10, non 
sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore. 
 
 

 
 

  
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 
Nella tabella sottostante si evidenziano i movimenti subiti dalle immobilizzazioni materiali nel 
corso dell’esercizio. 

 
 

  

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio      
Costo 63.742.894 25.134.013 641.412 8.094.295 97.612.614 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

40.038.346 20.611.089 640.259 - 61.289.694 

Valore di bilancio 23.704.548 4.522.924 1.153 8.094.295 36.322.920 
Variazioni nell'esercizio      
Incrementi per 
acquisizioni 

185.947 582.592 5.459 - 773.998 

Decrementi per 
alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) 

- - - 872.546 872.546 

Ammortamento 
dell'esercizio 

626.123 385.714 1.357 - 1.013.194 

Totale variazioni (440.176) 196.878 4.102 (872.546) (1.111.742) 
Valore di fine esercizio      
Costo 63.928.842 26.443.636 646.871 8.094.295 99.113.644 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

40.664.470 21.723.833 641.616 - 63.029.919 

Valore di bilancio 23.264.372 4.719.802 5.255 7.221.749 35.211.178 

 

 
 

  

Immobilizzazioni finanziarie 
 

Trattasi di titoli acquisiti per investimento valutati al costo di acquisto; il valore di mercato 
risulta non inferiore al valore imputato a bilancio. Le partecipazioni in altre imprese sono 
relative alla partecipazione nella società SOGEIVA Spa che per effetto tra diverse società è 
stata incorporata nella società PREALPI SERVIZI Srl, senza alcun onere in capo alla ns. 
Società. 
Tale partecipazione è stata valutata con il metodo del costo d’acquisto che risulta inferiore al 
valore pro-quota del patrimonio netto della società partecipata. 
Si forniscono i seguenti dati della partecipata: 

- Prealpi Servizi Srl, con sede in Varese – Via Peschiera nr. 20 – cod. fisc. e p.iva 
02945490122 iscritta al R.E.A. 305306 capitale sociale int. vers. Euro 5.451.267,00; 

- Utile di esercizio 2016 (ultimo bilancio approvato) : Euro 4.011,00 
- Patrimonio netto esercizio 2016: Euro 7.665.628,00; 
- Quota di partecipazione: Euro 471.916,00 pari al 8.657% del valore nominale del 

capitale sociale; 
- Valore di Bilancio (costo) : Euro 40.800,10 
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 

 

 
Partecipazioni in 

altre imprese 
Totale 

Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   
Costo 40.800 40.800 
Valore di bilancio 40.800 40.800 
Variazioni nell'esercizio   
Valore di fine esercizio   
Costo 40.800 40.800 
Valore di bilancio 40.800 40.800 

 

 
 

  

Attivo circolante 
 

 
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 
dell’art. 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive 
voci di bilancio.  
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione che corrisponde al valore 
nominale. 
Nessuno di essi è coperto da garanzia e sono tutti verso soggetti residenti in Italia. 
 
 

 
 

  
Attivo circolante: Crediti 

 
CREDITI VS CLIENTI 
La società ha disposto l’addebito ai vari soci di importi a loro spettanti per la depurazione, in 
riferimento all’effettivo consumo comunicato. 
Rispetto all’anno precedente il saldo totale è sostanzialmente stabile. Si è constatato che 
alcuni soci ritardano il pagamento delle varie rate. 
Dal canto suo l’amministratore unico nel corso dell’anno 2017 ed inizio 2018 in 
collaborazione con gli organi di revisione e controllo e vigilanza, con la direzione e con gli 
uffici amministrativi/consulenti legali della società stessa ha verificato ogni singola criticità 
dei crediti sollecitando direttamente gli interessati ovvero concertando dei piani di rientro 
degli stessi. 
CREDITI TRIBUTARI 
Il saldo a credito dell’iva è sempre in aumento in considerazione a quanto portato in 
detrazione sulle fatture di acquisto riferite alla gestione ordinaria ed agli acconti sulla 
costruzione ed ultimazione delle opere in corso ancora nel 2017 e per la fatturazione in split 
payment nei confronti dei soci. 
Si è proceduto, quindi nell’aprile 2018 alla richiesta telematica di rimborso del credito iva al 
31/12/2017 per euro 700.000 nel mentre il residuo di euro 193.331 verrà utilizzato nel corso 
dell’anno 2018 per le compensazioni periodiche nel modello f24. 
Agli effetti fiscali, già al netto degli acconti relativi all’imposta IRES, risulta un credito pari ad 
euro 7.189 come risultante dalla bozza del modello Unico 2018 redditi 2017 e comprende 
già le ritenute sugli interessi attivi per euro 2 e ritenute su contributo GSE per euro 6.122 
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CREDITI VERSO ALTRI  
Il saldo di euro 4.370.082 è rappresentato dai contributi da ricevere da parte di ATO per la 
realizzazione/adeguamento per l’impianto di Sant’Antonino, che seppur già riconosciuti non 
sono ancora stati erogati. Si specifica che pari importo è iscritto nei debiti verso altri (Euro 
4.370.082) a totale pareggio degli stessi. Si ribadisce che nel corso dell’anno 2017 sono 
stati ricevuti contributi per totale euro 1.815.760 e precisamente relativi a: 

 euro 727.030 per la realizzazione del gruppo turbosoffianti entrate in funzione al 
31/12/2017  

 euro 924.918 per le opere ancora in corso di potenziamento/adeguamento impianto 
Sant’Antonino  

 euro 163.812 per le opere  ancora in corso di potenziamento condotte impianto 
 

 

 

 
 

  
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 8.204.412 1.164.279 6.185.842 15.554.533 
Variazione nell'esercizio 2.487.220 (263.759) (1.815.760) 407.701 
Valore di fine esercizio 10.691.632 900.520 4.370.082 15.962.234 
Quota scadente entro l'esercizio 5.638.678 900.520 - 6.539.198 
Quota scadente oltre l'esercizio 5.052.954 - 4.370.082 9.423.036 

 

 
 

  
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 

Tutti i crediti sono nei confronti di soggetti residenti in Italia. 

 
 

  
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 
 

Il saldo delle banche si mantiene attivo, ma è diminuito vistosamente rispetto all’anno 
precedente, in quanto si è proceduto alla prosecuzione degli investimenti programmati ma 
soprattutto devono essere ancora incassati importi fatturati ai nostri soci. Il loro valore ha 
subito l’evoluzione riportata nella tabella sottostante: 
 

 
 

  

 
Depositi 
bancari e 

postali 

Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 811.781 331 812.112 
Variazione nell'esercizio (438.702) (66) (438.768) 
Valore di fine esercizio 373.079 265 373.344 
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Ratei e risconti attivi 
 

Nella voce risconti attivi sono iscritti costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di 
competenza di esercizi futuri. In tali voci sono state inserite quote di costi comuni a due o più 
esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo. L’importo dei ratei attivi è riferito al 
costo notarile rinviato al futuro esercizio.  
I risconti attivi sono riferiti essenzialmente all’imputazione per competenza delle locazioni 
passive e polizze cauzionali contratte dalla società. 
Alla chiusura dell’esercizio non sussistono risconti attivi e ratei attivi avente data superiore a 
cinque anni. 

 
 

  

 Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 113.322 705 114.027 
Variazione nell'esercizio (111.748) 806 (110.942) 
Valore di fine esercizio 1.574 1.511 3.085 

 

 
 

  

Oneri finanziari capitalizzati 
 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati 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. 

 
 

  

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 
 

Si espongono le voci del passivo secondo i criteri già precedentemente segnalati: le poste 
del passivo 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. 
 

I) Capitale Sociale è pari ad euro 120.000,00 interamente versato. 
IV) Riserva Legale è pari ad Euro 21.340.428,00.  
Si precisa che parte consistente di tale valore è riferibile a contributi in c/investimenti per 
la realizzazione degli impianti di depurazione, con annesse opere elettromeccaniche e 
relativi collettori, ricevuti sino al 31/12/1999, di cui successivamente, anche a seguito 
della perizia redatta dal Dott. Napoli per la trasformazione del Consorzio in società per 
azioni, non si è potuto dare una precisa allocazione in analitici fondi c/contributi. 
Comunque, prudenzialmente, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento annuale, è 
stato sempre considerato il cespite al netto di questi contributi in c/investimenti. 
Gli importi dei contributi in c/investimenti determinabili che sono stati allocati nella 
Riserva Legale sono riportati nel prospetto che segue:  
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Contributi in c/investimento su Opere Civili Euro 13.362.310 
Contributi in c/investimento su Opere Elettromeccaniche Euro 1.007.364 
Il valore residuo è scaturito dal recepimento della perizia sopra indicata. 
Nessuna variazione è avvenuta nel 2017 in riferimento alla riserva legale 
V) Riserva Statutaria  
a) Riserva statutaria (straord. per investimenti): si è decrementata di Euro 15.300,00 a 

seguito copertura perdita anno 2016 vedi assemblea del 14/07/2017 
VI) Altre riserve 
a) Versamento in c/capitale degli enti consorziati in conto investimenti è pari di Euro 

3.019.299,00 - Nel corso dell’anno 2017 non si è verificata nessuna variazione. 
 
 

       
 

 
 
 

 

 

 
 

  
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni 
delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in 
bilancio. 
 

 

 
 

  
Variazioni voci di patrimonio netto 

 

 Capitale 
Riserva 
legale 

Riserve 
statutarie 

Riserva 
straordinaria 

Totale 
altre 

riserve 

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio 

Totale 
patrimonio 

netto 

Valore di inizio 
esercizio 

120.000 21.340.428 220.784 3.019.299 3.019.299 (15.300) 24.685.211 

Destinazione del 
risultato dell'esercizio 
precedente 

       

Altre destinazioni - - - - - 15.300 15.300 
Altre variazioni        
Decrementi - - 15.300 - - - 15.300 
Risultato d'esercizio      (154.123) (154.123) 
Valore di fine 
esercizio 

120.000 21.340.428 205.485 3.019.299 3.019.299 (154.123) 24.531.089 

 

 
 

  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 
Si evidenziano le analisi delle utilizzazioni delle voci di patrimonio netto e di riepiloghi dei 
movimenti del patrimonio netto attraverso le seguenti tabelle: 
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Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto 
 

 Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

per 
copertura 

perdite 

Capitale 120.000 CAPITALE  - - 
Riserva legale 21.340.428 UTILE A B 21.340.428 - 
Riserve statutarie 205.485 UTILE A B C D E - 15.300 
Altre riserve      
Varie altre riserve 3.019.298 CAPITALE A B C D E 3.019.298 - 
Totale altre riserve 3.019.298   3.019.298 - 
Totale 24.685.211   24.359.726 15.300 
Residua quota distribuibile    24.359.726  

 

 
 

  

LEGENDA/NOTE: 
 
A = per aumento capitale 
B = per copertura perdite 
C = per distribuzione ai soci 
D = per altri vincoli statutari 
E = altro 
 
Indicato nella colonna “ Per altre ragioni” gli accantonamenti utili degli ultimi tre esercizi 
iscritti nelle riserve. 

 

 
 

  

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 
 

E’ stato allocato in data 31/12/2017 l’importo di euro 50.000,00 a titolo di 
accantonamento rischi spese legali riferite alla verifica situazione/sollecito dei crediti. 
 

 

  

Debiti 
 

I debiti sono valutati al valore di estinzione corrispondente al valore nominale, poiché non 
sono risultati sussistenti i presupposti per l’applicazione del criterio del costo ammortizzato. I 
debiti sono valutati al valore di estinzione corrispondente al valore nominale. 
Nessuno è coperto da garanzie. Tutti i debiti sono verso soggetti residenti in Italia. 
4) Debiti verso Banche 
Il saldo è riferito a nr°03 mutui: 

 Mutuo UNICREDIT – chirografario - stipulato in data 28/09/2006 per euro 1.945.600 
il cui importo residuo al 31/12/2017 è di euro 1.167.816 la cui rata è semestrale 
scadente il 30/06 e 31/12 di ciascun anno acceso al fine di poter sostenere le opere 
di potenziamento e adeguamento impianto di Sant’Antonino la cui diminuzione è 
riferita alle rate mensili pagate nel corso del 2017; 

 Mutuo UNICREDIT – chirografario - stipulato in data 12/09/2007 per euro 7.151.750 
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il cui importo residuo al 31/12/2017 è di euro 5.565.899 la cui rata è semestrale 
scadente il 31/03 e 30/09 di ciascun anno acceso al fine di poter sostenere le opere 
di potenziamento condotta impianto di Sant’Antonino la cui diminuzione è riferita alle 
rate mensili pagate nel corso del 2017; 

 Mutuo UBI – chirografario- stipulato in data 10/02/2012 per euro 3.065.000 il cui 
importo residuo al 31/12/2017 è di euro 2.232.032 la cui rata è mensile scadente il 
05 di ciascun mese acceso al fine di poter sostenere il nuovo impianto fotovoltaico 
realizzato tra il 2012 e gli anni successivi la cui diminuzione è riferita alle rate mensili 
pagate nel corso del 2017; 
 

5) Debiti verso altri finanziatori 
a) debiti vs altri finanziatori.  
Si ribadisce che l’importo di euro 3.239.603 che anche nell’anno 2017 non ha subito 
modifiche, è interamente riferibile alla allocazione fra i debiti delle quote di capitale dei 
mutui, concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti all’ex Consorzio, per i quali gli enti consorziati 
hanno assunto l’onere del pagamento mediante delegazioni passive. 
Va tuttavia osservato che l’art. 18 dello Statuto dell’ex Consorzio, così come l’art. 6 della 
convenzione, al 2° comma stabiliva che: “ Gli oneri relativi alla progettazione ed alla 
realizzazione di opere consortili sono ripartiti in ragione del 30% a carico della provincia di 
Varese e del residuo 70% a carico dei comuni interessati alle singole opere con suddivisione 
proporzionale agli abitanti equivalenti serviti dalle opere stesse in ciascun comune”. 
Conseguentemente gli Enti, nell’effettuare il pagamento dei predetti mutui, altro non hanno 
fatto se non adempiere agli obblighi consortili. 
La Società ha avviato le procedure utili ad ottenere dai Comuni la formalizzazione della 
rinuncia ad ogni credito, anche in surroga, a tale titolo.  
Si rammenta inoltre che Il saldo di euro 4.370.082 (costituito da euro 1.129.528 + 2.578.447 
+ 662.107) è rappresentato dai contributi da ricevere da parte di ATO per la 
realizzazione/adeguamento per l’impianto di Sant’Antonino, che seppur già riconosciuti non 
sono ancora stati erogati. Nei crediti verso altri sono ricompresi per lo stesso saldo di euro 
4.370.082 a totale pareggio degli stessi. 

 

 

 
 

  

Variazioni e scadenza dei debiti 
 

Il saldo a debito dei fornitori è riconducibile essenzialmente ai seguenti fornitori: 
Agesp Spa      euro 55.881 
Alfa Srl     euro 34.106 
Eco costruzioni Srl    euro 188.421 
Prealpi servizi Srl    euro 2.463.605 
Veolia Water Technologies Italia  euro 21.137 
 
 

 
 

  

 
Debiti verso 

banche 

Debiti verso 
altri 

finanziatori 

Debiti verso 
fornitori 

Debiti 
tributari 

Altri 
debiti 

Totale debiti 

Valore di inizio esercizio 9.498.778 14.942.554 4.020.170 0 8.000 28.469.502 
Variazione nell'esercizio (533.032) (716.123) 73.549 913 - (1.174.693) 
Valore di fine esercizio 8.965.746 14.226.431 4.093.719 913 8.000 27.294.809 
Quota scadente entro l'esercizio 556.873 - 3.905.297 913 8.000 4.471.083 
Quota scadente oltre l'esercizio 8.408.873 14.226.431 188.422 - - 22.823.726 
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Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni 

5.919.796 3.239.603 - - - 9.159.399 

 

 
 

  

Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

L’area in cui opera la società è esclusivamente nazionale 

 

 
 

  

Ratei e risconti passivi 
 

Sono stati iscritti sulla base del principio di competenza temporale. Nella voce ratei passivi 
sono stati imputati costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi. In tale 
voce sono iscritti solo quote di costi comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in 
ragione del tempo. 
Alla data di chiusura dell’esercizio non sussistono ratei passivi aventi durata superiore a 5 
anni. I ratei passivi sono costituiti essenzialmente dalle spese gas e dalla quota interessi 
passivi su mutui UNICREDIT (rata semestrale) – BPU (rata mensile) maturate nell’ultimo 
periodo 2017 e relative spese bancarie accessorie, da polizze cauzionali, spese energia 
elettrica, importi di competenza dell’organismo di vigilanza. 
 

 
 

  

 Ratei passivi 
Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 104.810 104.810 
Variazione nell'esercizio (79.503) (79.503) 
Valore di fine esercizio 25.307 25.307 

 

 
 

  

Nota Integrativa Conto economico 
 

I ricavi, i proventi, i costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’art. 
2425-bis del Codice Civile. 
Il totale valore della produzione ammonta ad euro 7.419.682 di cui euro 7.092.353 riferita al 
trattamento scarichi civili e produttivi. 
Trattasi dei corrispettivi inerenti al collettamento e alla depurazione delle acque reflue 
provenienti dalle fognature dei comuni/soci aderenti e dal complesso aeroportuale di 
Malpensa. 
RICAVI DI PRODUZIONE TIPICI 
ricavi trattam. Scarichi civili e produttivi 
ricavi trattam scarichi (SEA Malpensa)  
TOTALE EURO 7.092.353  
Altri ricavi e proventi per euro 327.329 sono sostanzialmente costituti: 

 Proventi L.R. 29/1010 N. 21 per euro 11.350. 

 Altre sopravvenienze attive relative ad importi competenza anni precedenti per euro 
1.260 

 Contributi c/esercizio GSE imp. fotovoltaico euro 138.587 

 Recupero spese gas per euro 58.639 
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 Credito utile 1/3 gestione prealpi euro 117.487 
 

 
 

VALORE DELLA PRODUZIONE  
 
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi. In 
particolare per quanto concerne: 
le cessioni di  beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento alla data di consegna o 
spedizione dei beni; 
le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione 
della prestazione. 

 
 

  

Costi della produzione 
 

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i 
ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. I 
costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per 
resi, sconti, abbuoni e premi.  
Il piano di ammortamento finora seguito si è basato sul rispetto dei criteri civilistici di 
partecipazione delle immobilizzazioni alle attività produttive, ed è risultato anche conforme 
alle disposizioni civili e fiscali in tema di deducibilità. 
Per quanto riguarda gli esercizi futuri, la soluzione più naturale è nel proseguire il piano di 
ammortamento prestabilito, che si concretizza nell’applicazione di aliquote costanti, in 
relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, fatto salvo per i beni di non rilevante 
importo che sono stati spesati totalmente nell'esercizio, come sotto indicato, e per i beni di 
nuova acquisizione che, per il primo anno,  l'aliquota è ridotta alla metà. 
Le quote di ammortamento dei beni materiali assunte sono le seguenti e si è tenuto conto 
della sistematicità dell’ammortamento e della vita utile dei cespiti. 
Si evidenziano i principali costi: 
Consulenza amministrativa 15.417 
Consulenza tecnica 101.462 
Consulenza e spese legali 31.078 
Emolumento amministratori 18.000 
Emolumento Revisori 28.408 
Organismo di vigilanza 11.950 
Contrib. Previdenz. INPS 3.952 
Assicurazioni varie 93.640 
Emolumento dipendenti provincia 82.407 
Affitti passivi e relative spese 3.687 
Prestazioni per servizi amministrativo 60.988 
Beni e Serv. resi da struttura unica 30.840 
Manutenzione impianti ordinaria non increm. 355.092 
Servizio di vigilanza 136.196 
Gestione ordinaria impianto totale 3.611.700 
Energia elettrica per gestione ordinaria impianto 1.179.001 
Protocollo d’intesa di Lonate P. 30.000 
Utenze gas 60.521 
Spese riscossione gestori vari 28.196 
Costi manut. Fotovoltaico 62.028 
Altre sopravvenienze 45.505 
Enel Carnago V. Ronco 15.363 
Enel V. Varese Caronno 4.116 
Enel Carnago V. Battisti 3.298 
Enel V. Gornate Morazzone 5.653 
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Proventi e oneri finanziari 
 

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

 

 
 

  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 
Debiti verso 

banche 
Altri Totale 

Interessi e altri oneri finanziari 109.361 98 109.459 

 

 
 

  
Trattasi di interessi passivi su finanziamenti bancari. 

 
 

  

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 

Non sono presenti rettifiche di attività e passività finanziarie. 
 

 

  

Nota Integrativa Altre Informazioni 
 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli art. 2427 e 2427 bis  e 2428 
n.3 e 4 del Codice Civile. 
 

 
 
 
 

 
 

  

Dati sull'occupazione 
 

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze, ma si è 
avvalsa di personale distaccato dalla Provincia di Varese e dei servizi amministrativi resi 
dalla struttura unica (società Bozzente s.r.l.). 

 
 

  

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci 
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I compensi all’amministratore e sindaci vengono rappresentati nel seguente prospetto: 
 

 

 
 

  
 Amministratori Sindaci 

Compensi 18.000 28.408 

 

 
 

  
In data 22/03/2018 la Società ha nominato il Revisore legale dei Conti in persona del Dott. 
Lampugnani Massimo cui è stata affidata la revisione legale del Bilancio 2017. E’ presente 
anche l’Organismo di Vigilanza, ai sensi della Legge n.231/2001, il cui compenso per l’anno 
2017 è risultato di € 11.950,00. 

 
 

 

  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate (Soci Enti 
pubblici destinatari dei servizi di depurazione); si tratta di operazioni concluse a condizioni di 
mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione 
aggiuntiva. 

 
 

  

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

Per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di rilievo intervenuti successivamente 
alla chiusura dell’esercizio, si evidenzia che l’Assemblea straordinaria dei Soci in data 
22/03/2018 ha proceduto all’approvazione delle modifiche statutarie per adeguamento  alle 
nuove norme previste dal Decreto sulle società partecipate  pubbliche e quindi alla nomina 
del Revisore contabile, come detto  in precedenza; inoltre sono proseguiti gli incontri per la 
predisposizione dei dati e documenti per addivenire alla determinazione dei valori di 
subentro in previsione della fusione per incorporazione nella società ALFA s.r.l. come 
riportato nella premessa del presente documento. 

 
 

  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute. Vi invito ad approvare il bilancio così come Vi è stato presentato, che 
evidenzia una perdita di euro 154.123, già dedotte le imposte sul reddito, proponendovi di 
utilizzare la riserva straordinaria per l’intera copertura della stessa; 
Varese 15 Maggio 2018 
L’amministratore unico Filoni Giuseppe 
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