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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Valore lordo

143.699

173.145

(109.517)

(105.594)

34.182

67.551

94.397.424

91.300.570

(60.291.072)

(58.201.837)

34.106.352

33.098.733

Altre immobilizzazioni finanziarie

40.800

40.800

Totale immobilizzazioni finanziarie

40.800

40.800

esigibili entro l'esercizio successivo

8.409.560

7.918.703

esigibili oltre l'esercizio successivo

6.185.842

10.581.288

14.595.402

18.499.991

Ammortamenti
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

C) Attivo circolante
II - Crediti

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide

3.506.495

2.282.544

18.101.897

20.782.535

936

771

52.284.167

53.990.390

120.000

120.000

21.338.966

21.338.445

192.999

183.100

Versamenti in conto capitale

3.019.300

3.019.301

Varie altre riserve

3.019.300

3.019.301

Totale altre riserve

3.019.300

-

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VII - Altre riserve, distintamente indicate

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua

29.247

10.420

24.700.512

24.671.266

esigibili entro l'esercizio successivo

2.610.986

2.770.298

esigibili oltre l'esercizio successivo

24.956.250

26.528.416

Totale debiti

27.567.236

29.298.714

Totale patrimonio netto
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico
31-12-2015 31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

6.860.122

7.178.693

altri

378.400

491.608

Totale altri ricavi e proventi

378.400

491.608

Totale valore della produzione

7.238.522

7.670.301

5.929.745

6.083.872

993.369

985.617

33.368

33.646

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione:
7) per servizi
10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

960.001

951.971

1.029.736

1.217.270

36.367

231.653

758

447

6.960.239

7.301.589

278.283

368.712

-

16.304

5.085

2.353

141.055

174.853

269

-

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
altri
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti
altri
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
altri
21) oneri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

-

14.820

269

14.820

142.582

197.696

113.335

187.276

29.247

10.420

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
NOTA INTEGRATIVA
DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ PER AZIONI “TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI
ARNO RILE E TENORE SPA” IN RIFERIMENTO AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015
****
Signori soci,
Il progetto di bilancio che mi accingo ad illustrarVi e che Siete invitati ad esaminare ed approvare, contiene le
risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali emergenti al termine del undicesimo esercizio da Società per azioni,
con periodo d’imposta 01/01/2015 – 31/12/2015.
****
Il risultato della gestione chiude con un utile di euro 29.247 al netto delle imposte.
La nostra società non controlla altre imprese e non appartiene ad alcun gruppo.
****
CRITERI DI FORMAZIONE E STRUTTURA del BILANCIO
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile;
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non
esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate
e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
I criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 C.C.) sono i seguenti:
a) le valutazioni sono state effettuate con prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo
conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività e passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli
aspetti formali;
b) i criteri di valutazione sono quelli previsti dall’art. 2426 Cod. Civ. e sono invariati rispetto a quelli utilizzati nello
scorso esercizio.
Il Bilancio fornisce pertanto fornita una rappresentazione “veritiera e corretta” della situazione patrimoniale e
finanziaria della società e del risultato economico di cui all’art. 2423 comma 4:
c) non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico;
d) non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema;
e) si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
Inoltre si segnala quanto segue:
a) i valori espressi in Bilancio sono espressi in unità di Euro, utilizzando il metodo dell’arrotondamento.
b) i criteri valutativi non sono stati rettificati per gli effetti derivanti dall’inflazione;
c) non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale;
d) non sono in essere contratti di locazione finanziaria;
e) le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, computando nello stesso i costi accessori;
f) le immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono state sistematicamente ammortizzate in
ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione;
g) le immobilizzazioni finanziarie sono state iscritte al costo di acquisto;
h) i crediti sono stati iscritti secondo il loro valore presumibile di realizzazione, corrispondente al loro valore nominale;
i) le immobilizzazioni in corso sono stati iscritti sulla base di corrispettivi contrattuali maturati e fatturati;
j) disponibilità liquide: sono rilevate al loro valore effettivo;
k) debiti sono rilevati al loro valore nominale;
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l) ratei e risconti: calcolati secondo effettiva competenza temporale ed economica;
m) fondo rischi ed oneri: nessun stanziamento;
n) TFR (trattamento fine rapporto lavoro) nessun stanziamento in quanto la nostra società non ha alcun dipendente;
o) L’imposta Ires dell’esercizio ammonta a euro 89.073, mentre l’imposta Irap ammonta a euro 24.262.
p) Nessuna conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello stato;
Nella classificazione delle voci sono state adottate le seguenti convenzioni:
- Conto economico: sono state classificate in base alla natura dei costi tenendo conto della suddivisione prevista dallo
schema di legge al fine di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato d’
esercizio;
- Stato Patrimoniale attivo: sono state classificate in base alla destinazione aziendale;
- Stato Patrimoniale passivo: sono state classificate in funzione dell’origine;
Si è seguito il criterio dell’esigibilità giuridica per la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro ovvero
oltre l’esercizio, tenendo conto delle previsioni sulla effettiva possibilità di regolazione entro l’esercizio successivo.
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali
sono iscritti 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.
Inoltre si è proceduto (inizio dall’esercizio 2012) a ripartire in cinque anni la manutenzione straordinaria (quota redditi
2015 euro 29.445) per pulizia delle vasche e dei condotti dell’impianto di Sant’Antonino per totale sostenuto di euro
147.227.
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.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di
ampliamento

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

78.853

94.292

173.145

(75.967)

(29.627)

(105.594)

2.886

64.665

67.551

(1.391)

(31.977)

(33.368)

78.853

64.846

143.699

(77.358)

(32.159)

(109.517)

1.495

32.687

34.182

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
1) TERRENI E FABBRICATI
a) Edifici – opere civili – e opere elettromeccaniche, iscritte al costo totale di acquisto rettificati dai fondi
ammortamenti ordinari e dal fondo ammortamenti 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 del
Consorzio (ora società Tutela Ambientale 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 2015 sono entrati in funzione/terminati opere riconducibili alla categoria - edifici – opere civili.
- Collettore 4° lotto funzionale (Impresa esecutrice SAIMP) entrato in funzione nel 2015 per un totale di euro 90.432,
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 ammortamenti ordinari e dal fondo
ammortamenti 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 e del collettore).
Nell’anno 2015 non sono stati sostenuti per manutenzione straordinaria capitalizzata delle opere elettromeccaniche.
b) Impianto fotovoltaico entrato in funzione nel 2012 ma implementato/ultimato nel 2015 per un residuo di euro
227.340.
3) ALTRI BENI
a) macchine elettroniche d’ufficio – nessun acquisto nell’anno.
c) beni inf. a euro 516 – nessun acquisto nell’anno.
d) apparecchiature impianti vari – nessun acquisto nell’anno.
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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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 segnala che nell’anno 2015 sono pervenuti a titolo di contributi in conto investimenti i seguenti importi:
-12/08/2015 è stato ricevuto da parte di ATO un contributo di euro 2.774.763 relativo alle opere di potenziamento e
adeguamento impianto di S. Antonino.
- 01/04/2015 è stato ricevuto da parte di ATO un contributo di euro 491.448 relativo alle opere di potenziamento della
condotta di scarico.
Entrambi i contributi elencati sono riferiti a nuove immobilizzazione in corso, in fase di ultimazione e non ancora
entrate in funzione.
In data 01/04/2015 è stato ricevuto da parte di ATO un contributo di euro 1.129.233 relativo alle opere di adeguamento
impianto RR entrato in funzione nel 2014.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni materiali in
corso e acconti

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

63.642.402

24.903.382

641.412

2.113.374

91.300.570

(38.494.691)

(19.086.674)

(620.472)

0

(58.201.837)

25.147.711

5.816.708

20.940

2.113.374

33.098.733

90.433

227.340

-

-

317.773

63.732.835

25.130.722

641.412

4.892.455

94.397.424

(39.415.163)

(20.240.199)

(635.710)

0

(60.291.072)

24.317.672

4.890.523

5.702

4.892.455

34.106.352

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Si specifica che negli importi riferiti al Fondo ammortamento è stato ricompreso anche il Fondo ammortamento
contributi ricevuti.

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in altre imprese sono relative alla partecipazione nella società SOGEIVA Spa che per effetto di una
fusione 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.
Prealpi Servizi Srl, con sede in Varese - Via Peschiera nr°20, cod. fisc. e part. iva 02945490122 iscritta al R.E.A.
305306.
La nostra partecipazione valutata al costo di acquisto è di euro 40.800 pari al 8,657% del capitale sociale.

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

Costo

40.800

40.800

Valore di bilancio

40.800

40.800

Valore di fine esercizio

Attivo circolante
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione che corrisponde al valore nominale.
Nessuno di essi è coperto da garanzia.
Tutti i crediti sono verso soggetti residenti in Italia.
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 ulteriormente aumentato in quanto alcuni soci hanno ritardato il
pagamento delle varie rate.
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 nel corso del 2015 e
per parte dell’anno 2015 con la fatturazione in split payment nei confronti dei soci.
Si è proceduto quindi nel marzo 2016 alla richiesta telematica di rimborso del credito iva al 31/12/2015 per euro
700.000.
Per l’anno 2015 non è stata iscritta in bilancio alcuna imposta anticipata.

Attivo circolante: crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

6.523.435

823.959

7.347.394

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

1.395.268

(333.102)

1.062.166

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

10.581.288

(4.395.446)

6.185.842

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

18.499.991

(3.904.589)

14.595.402

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Il saldo delle banche si mantiene in attivo, ed è aumentato rispetto all’anno precedente, in quanto si è proceduto alla
prosecuzione degli investimenti programmati e sopratutto devono essere ancora incassati gli importi relativi all’ultima
rata di quanto fatturato nel dicembre 2015 ai nostri soci.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

2.282.168

1.224.217

3.506.385

376

(266)

110

2.282.544

1.223.951

3.506.495

Ratei e risconti attivi
I ratei attivi sono riferiti agli interessi attivi maturati sul conto BPU accreditati all’inizio dell’anno 2016, ma di
competenza dell’anno 2015.
I risconti attivi sono riferiti essenzialmente all’imputazione per competenza delle locazioni e polizze cauzionali
contratte dalla società.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
8

-

8

Altri risconti attivi

763

165

928

Totale ratei e risconti attivi

771

165

936

Ratei attivi
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
I) Capitale Sociale
Il capitale sociale è di euro 120.000 interamente versato
IV) Riserva legale
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 di trasformazione 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, non meglio qualificati.
Gli importi dei contributi in conto investimenti allocati nella Riserva legale sono riportati nel prospetto che segue:
Contributi in conto investimenti su Opere Civili € 13.362.310
Contributi in conto investimenti su Opere Elettromeccaniche € 1.007.364
La variazione della riserva legale è attribuibile all’incremento per destinazione dell’utile anno 2014, con delibera
assembleare del 08/05/2015.
V) Riserva statutaria
a) riserva statutaria ( straord. per investimenti):
A seguito di aumento per destinazione dell’utile anno 2014 vedi assemblea del 08/05/2015.
VII) altre riserve
a) Versamento in c/capitale degli enti consorziati in conto investimenti.
Nel corso dell’anno 2015 non si è verificata nessuna variazione.
Si evidenziano le analisi delle utilizzazioni delle voci di patrimonio netto e di riepiloghi dei movimenti del patrimonio
netto attraverso le seguenti tabelle:

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

120.000

-

-

120.000

21.338.445

521

-

21.338.966

183.100

9.899

-

192.999

Versamenti in conto capitale

3.019.301

-

(1)

3.019.300

Varie altre riserve

3.019.301

-

-

3.019.300

-

-

-

3.019.300

10.420

(10.420)

-

29.247

29.247

24.671.266

0

1

29.247

24.700.512

Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve

Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo

120.000

capitale

21.338.966

capitale
/utile

Capitale
Riserva legale

Origine /
natura

192.999

Riserve statutarie

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre
precedenti esercizi
per altre ragioni

-

-

ABC

21.338.966

1.577

utile

ABC

192.999

29.856

capitale

B

3.019.300

-

Altre riserve
Versamenti in conto
capitale

3.019.300
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Importo

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre
precedenti esercizi
per altre ragioni

Varie altre riserve

3.019.300

-

-

Totale altre riserve

3.019.300

-

-

24.671.265

24.551.265

-

Totale
Quota non distribuibile
Residua quota
distribuibile

24.359.761
191.504

Debiti
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
a) mutui passivi unicredit
trattasi di nr°02 mutui accesi con UNICREDIT al fine di poter sostenere i nuovi investimenti in fase di realizzazione la
cui diminuzione è riferita alle rate semestrali (scadenti il 31/03 e 30/09) pagate nel corso del 2015.
b) mutuo passivo BPU Impianto fotovoltaico
trattasi di nr°01 mutuo acceso con BPU 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 2015.
5) Debiti verso altri finanziatori
a) debiti vs/altri finanziatori
Nel corso dell’anno 2015 non si è verificata nessuna variazione.
Si ribadisce che l’importo 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.
b) Altri enti territoriali
sono allocati i crediti per vari contributi da ricevere da parte ATO il cui importo residuo al 31/12/2015 di euro
6.185.842 è ed diminuito rispetto all’anno scorso di totale euro 4.365.444 in quanto nel corso del 2015 è stato ricevuto
un contributo per euro 2.774.763 per il potenziamento e adeguamento impianto di S. Antonino, un contributo per euro
491.448 per il potenziamento della condotta di scarico ed infine un contributo per euro 1.129.233 per opere
adeguamento RR. I residui da ricevere per lo stesso importo sono allocati tra i crediti verso altri.
7) Debiti v/so fornitori
Il saldo a debito dei fornitori è riconducibile essenzialmente ai seguenti fornitori:
Eco Costruzioni Srl per euro 385.000,00 (per immobilizzazione in corso)
Veolia Water technologies italia Spa per euro 628.430,00 (per immobilizzazioni in corso)
Ibla Costruzioni Srl per euro 37.219 (per immobilizzazioni in corso)
Bozzente Srl per euro 24.295 (gestione ordinaria 4 trimestre 2015)
Prealpi servizi Srl per euro 1.025.054 (gestione ordinaria 4 trimestre 2015)
Gala per euro 251.971 (fornitura energia elettrica novembre e dicembre 2015)
Prealpi servizi per euro 152.876 (manutenzioni varie impianto)
12) Debiti tributari
sono riferibili ai saldi delle ritenute irpef nei confronti di professionisti e amministratori che sono state regolarmente
pagate nei primi mesi del 2016.
Agli effetti fiscali il già al netto degli acconti relativo all’imposta IRES risulta un credito di euro 57.452 risultante dal
mod. Unico 2016 redditi 2015 e comprende già le ritenute sugli interessi attivi per euro 5 e ritenute su contributo GSE
per euro 5.797.
Agli effetti fiscali già al netto degli acconti relativo all’imposta IRAP risulta un credito di euro 10.693 è risultante dal
mod. Irap 2016 redditi 2015.

Variazioni e scadenza dei debiti
Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Pag. 10 di 14
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.4

TUTELA ARNO RILE E TENORE SPA

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Debiti verso banche

10.497.395

(488.427)

10.008.968

Debiti verso altri finanziatori

16.031.021

(1.083.739)

14.947.282

2.685.515

(82.529)

2.602.986

Debiti tributari

68.783

(68.783)

0

Altri debiti

16.000

(8.000)

8.000

29.298.714

(1.731.478)

27.567.236

Debiti verso fornitori

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
I ratei passivi sono costituiti essenzialmente dalla quota interessi passivi su mutui UNICREDIT (rata semestrale) – BPU
(rata mensile) maturata nell’ultimo periodo 2015 e relative spese bancarie accessorie e polizze cauzionali.
Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

20.410

16.419

Totale ratei e risconti passivi

20.410

16.419
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Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
IIl totale valore della produzione ammonta a euro 7.238.522 di cui euro 6.860.122 riferita al trattamento scarichi civili e
produttivi.
Trattasi dei corrispettivi inerenti al collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei
comuni aderenti e dal complesso aeroportuale di Malpensa.
RICAVI DI PRODUZIONE TIPICI
ricavi trattam. scarichi civili e produttivi 6.488.273
ricavi trattam. Scarichi (SEA Malpensa) 371.849
TOTALE 6.860.122

Costi della produzione
SERVIZI
in unità di euro si evidenziano i principali costi:
Spese telefoniche 2.245
Consulenza amministrativa 15.666
Consulenza tecnica 26.176
Emolumento amministratori 18.000
Emolumento Revisori 29.120
Organismo di vigilanza 2.125
Contrib. Previdenz. INPS 3.689
Assicurazioni varie 47.361
Emolumento dipendenti provincia 97.827
Affitti passivi e relative spese 3.640
Prestazioni per servizi amministrativo 43.643
Beni e Serv. resi da struttura unica 9.546
Manutenzione impianti ordinaria 430.387
Servizio di vigilanza 141.918
Gestione ordinaria impianto totale 3.611.700
di cui:
- 902.925 per abbattimento colore
- 2.708.775 per spese gestione impianto
Nota: l’importo è identico a quanto speso l'anno precedente
Energia elettrica per gestione ordinaria impianto 1.248.965
Protocollo d’intesa di Lonate P. 30.000
Spese Legali 24.319
Rimborsi chilometrici 765
Utenze gas 80.260
Enel Carnago V. Ronco 19.646
Enel V. Varese Caronno 4.821
Enel Carnago V. Battisti 4.366
Enel Morazzone V. Gornate 6.156
Canoni attraversam. Stradali 7.012

Proventi e oneri finanziari
Proventi:
da dividendi per la partecipazione in:
Prealpi servizi Srl 0
interessi attivi banche 18
interessi attivi verso altri 5.067
Oneri finanziari:
interessi passivi mutui passivi unicredit 52.533
interessi passivi mutui passivi fotovoltaico 88.514
interessi passivi da fornitori 8
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Sopravvenienze attive:
Oneri straordinari:
altre 269
Sopravvenienze passive 0
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi amministratori e sindaci
La società non ha in forza dipendenti
L’ammontare dei compensi corrisposti nel 2015 sono:
- per i collaboratori (in forza alla provincia) euro 97.827
- per gli amministratori/amministratore unico euro 18.000
- per il Collegio Sindacale/controllo contabile euro 29.120
- per Organismo di vigilanza euro 2.125
Valore
Compensi a amministratori

18.000

Compensi a sindaci

29.120

Totale compensi a amministratori e sindaci

47.120

Si invita pertanto ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2015, così come vi è stato presentato, che evidenzia un utile,
già dedotte le imposte sul reddito, di euro 29.247, proponendovi di destinare l’utile d’esercizio come segue:
Euro 1.462 a riserva legale
Euro 27.785 a riserva straordinaria a disposizione per futuri utilizzi da deliberare da parte dell’assemblea.
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.
Vi ringrazio per la fiducia accordata e Vi invito ad approvare il bilancio così come presentato.
Varese, lì 20 marzo 2016
L’AMMINISTRATORE UNICO
FILONI GIUSEPPE
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