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Bilancio al 31/12/2014
Stato Patrimoniale Abbreviato
31/12/2014

31/12/2013

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

-

-

Valore lordo

28.000

40.760

Ammortamenti

28.000

22.400

Totale immobilizzazioni immateriali

-

18.360

II - Immobilizzazioni materiali

-

-

9.572.701

9.528.381

Valore lordo
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31/12/2014
Ammortamenti

31/12/2013

6.115.057

5.733.169

3.457.644

3.795.212

3.457.644

3.813.572

1.446.206

1.416.473

1.429.244

1.394.147

16.962

22.326

503.858

212.544

1.950.064

1.629.017

8.147

7.267

5.415.855

5.449.856

118.000

118.000

24.000

24.000

-

-

Riserva straordinaria o facoltativa

467.298

467.298

Varie altre riserve

585.804

791.759

1.053.102

1.259.057

-

-

788.291

530.786

788.291

530.786

1.983.393

1.931.843

25.000

25.000

3.263.279

3.329.499

esigibili entro l'esercizio successivo

1.460.588

1.277.481

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.802.691

2.052.018

144.183

163.514

5.415.855

5.449.856

Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti iscritti nell'attivo circolante
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto Economico Abbreviato
31/12/2014
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31/12/2014

31/12/2013

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.638.486

1.317.892

-

-

237.105

237.061

30.150

58.900

267.255

295.961

1.905.741

1.613.853

243

30-

161.767

135.635

4.800

5.200

-

-

a) Salari e stipendi

-

1-

b) Oneri sociali

-

286

Totale costi per il personale

-

285

10) Ammortamenti e svalutazioni

-

-

387.488

387.810

5.600

5.600

381.888

382.210

5.523

4.999

393.011

392.809

-

25.000

74.890

162.038

634.711

720.937

1.271.030

892.916

-

-

-

-

164

54

164

54

164

54

-

-

114.968

123.674

5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzaz.
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide
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)
C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari
altri
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31/12/2014
Totale interessi e altri oneri finanziari

31/12/2013

114.968

123.674

114.804-

123.620-

-

-

-

35.549

Totale proventi

-

35.549

21) Oneri

-

-

-

903

-

903

-

34.646

1.156.226

803.942

367.935

273.156

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

367.935

273.156

23) Utile (perdita) dell'esercizio

788.291

530.786

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
Altri

Altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20-21)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
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Nota Integrativa parte iniziale
Introduzione
Signori rappresentanti i Comuni soci, il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che viene
sottoposto al Vostro esame, evidenzia un utile di Euro 788.291 contro un utile di Euro 530.786 del precedente esercizio.
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio 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.
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.
Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, pertanto, come consentito dall’art. 2435bis del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni
complementari ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art.
2423 - bis comma 2 Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro 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 prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
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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 stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute
all’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.

Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota Integrativa Attivo
Introduzione
I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri
applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali
Introduzione
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisizione e vengono
ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
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 in quote costanti

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.
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti”, presente nel bilancio dell’anno 2013, relativa ai costi sostenuti per due
studi di fattibilità per la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico, è stata interamente spesata nell’anno in
considerazione della decisione della società di abbandonare il suddetto progetto.
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 di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali
Introduzione
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto,
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli
esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo
stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al
momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni
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stessi. Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:
Voci immobilizzazioni materiali
Fabbricati

Aliquote %
3%

Costruzioni leggere

10%

Macchinari

10%

Opere idrauliche fisse

1%

Condotte forzate

4%

Centrali idroelettriche

7%

Centrali fotovoltaiche

4%

Sottostazioni di trasformazione

7%

Impianti generici e specifici

10%

Attrezzatura varia e minuta

10%

Mobili, macchine ordinarie d’ufficio

12%

Macchine elettroniche d’ufficio

20%

Condutture
Costi pluriennali materiali

5%
10%

L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato effettuato con le aliquote fiscali ordinarie per Euro 381.888.
Durante l’anno 2014 si segnala la capitalizzazione di costi per l’insonorizzazione della centrale per Euro 10.000 e costi per
la manutenzione straordinaria della pista di servizio per complessivi Euro 34.320.
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.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
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 di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati
Nel presente bilancio non è stato scorporato, dal valore del fabbricato, il valore del terreno sul quale lo stesso insiste in
quanto il valore di iscrizione del fabbricato non comprende il valore dell’area sottostante ancora di proprietà del Comune
di Pieve Vergonte.
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Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
Commento
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante
Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Attivo circolante: crediti
Introduzione
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426,
comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo
svalutazione crediti dell’ammontare complessivo di Euro 10.522.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo abbreviato
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato
Valore di inizio esercizio
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Disponibilità liquide
Ratei e risconti

Bilancio XBRL

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

1.416.473

29.733

1.446.206

212.544

291.314

503.858

7.267

880
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Valore di inizio esercizio
Totale

Variazione nell'esercizio

1.636.284

Valore di fine esercizio

321.927

1.958.211

Commento
La voce “Crediti iscritti nell’attivo circolante” comprende crediti per fatture da emettere per euro 653.184, crediti verso
clienti per euro 451.480, crediti vari per euro 74.766, crediti per ritenute subite per euro 476, acconti IRES per euro
236.038 e acconti IRAP per euro 40.784 al netto del Fondo svalutazione crediti per euro 10.522.
La voce “Disponibilità liquide” rappresenta l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio.
I “Ratei e risconti” sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o
ricavi comuni a due esercizi.

Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
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.

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

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Introduzione
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.
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Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del
risultato dell'es. prec.
- Altre destinazioni

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Altre variazioni Decrementi

Valore di fine
esercizio

Risultato d'esercizio

118.000

-

-

-

118.000

24.000

-

-

-

24.000

Riserva straordinaria

467.298

-

-

-

467.298

Varie altre riserve

791.759

-

205.955

-

585.804

1.259.057

-

205.955

-

1.053.102

530.786

530.786-

-

788.291

788.291

1.931.843

530.786-

205.955

788.291

1.983.393

Riserva legale

Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Descrizione
Capitale
Riserva legale

Importo

Origine/Natura

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile

118.000 Capitale
24.000 Utili

B

Riserva straordinaria

467.298 Utili

A;B;C

Varie altre riserve

585.804

A;B

467.298
-

Totale altre riserve

1.053.102

467.298

Totale

1.195.102

467.298

Quota non distribuibile

-

Residua quota distribuibile

-

Commento
Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
• A: per aumento di capitale
• B: per copertura perdite
• C: per distribuzione ai soci
L’assemblea della società il giorno 25 giugno 2014 ha deliberato di ripartire tra i soci l’utile dell’esercizio 2013 di Euro
530.786.
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Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi ed oneri
Introduzione
I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio di
classificazione “per natura” dei costi.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

Valore di fine esercizio

FONDI PER RISCHI E ONERI

25.000

25.000

Totale

25.000

25.000

Commento
La voce rappresenta interamente un accantonamento al fondo contenzioso. Nell’anno 2013 si è ritenuto opportuno
procedere alla costituzione di tale fondo tenuto conto del rischio soccombenza nella causa in corso intentata dal sig.
Manini Vittorio di Vogogna.
Il fondo non si è movimentato nel corso dell’esercizio.

Debiti
Introduzione
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da
garanzie reali..
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Finanziamenti effettuati da soci della società
Introduzione
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo abbreviato
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato
Valore di inizio esercizio
Debiti
Ratei e risconti
Totale

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

3.329.499

66.220-

3.263.279

163.514

19.331-

144.183

3.493.013

85.551-

3.407.462

Commento
La voce “Debiti” comprende debiti per finanziamenti bancari per euro 2.051.697, debiti verso fornitori per euro 24.308,
debito IVA per euro 57.358, debiti per ritenute su redditi da lavoro autonomo e dipendente per euro 4.114, debito IRES per
euro 316.637, debito IRAP per euro 51.298, debito verso enti previdenziali per euro 238, debiti per anticipi da clienti per
euro 95.841, debiti vari verso terzi per euro 130.256, debiti verso il personale per retribuzioni per euro 746 e debiti verso
soci per utili da distribuire per euro 530.786.
La voce “Ratei e risconti” trattasi prevalentemente di risconti passivi relativi ai contributi in conto impianti incassati dal 1
gennaio 2000. Tali contributi sono accreditati a conto economico in correlazione all’ammortamento delle opere finanziate.

Commento
Ammontare di crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni.
Nel bilancio d’esercizio non risultano crediti di durata superiore a cinque anni ne garanzie reali connesse.
La società è parte di debiti di durata residua superiore a cinque anni che risultano i seguenti:
- debito verso la Cassa Depositi e Prestiti per mutuo ventennale contratto per originari Euro 3.202.033, prevede il
pagamento di quaranta rate semestrali scadenti la prima il 30 giugno 2003 e l’ultima il 31 dicembre 2022. Le rate
provvisoriamente anticipate dai Comuni soci vengono poste a carico della società considerato l’impegno preso in tal senso
dall’assemblea del Consorzio Servizi Ecologici dell’Ossola del giorno 3 settembre 2002, n. 6;
- debito verso la Cassa Depositi e Prestiti per mutuo ventennale contratto per originari Euro 284.051, prevede il pagamento
di quaranta rate semestrali scadenti la prima il 30 giugno 2003 e l’ultima il 31 dicembre 2022;
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- debito verso Veneto Banca per finanziamento decennale contratto per originari Euro 173.000, prevede il pagamento di
quaranta rate trimestrali scadenti la prima il 30 settembre 2012 e l’ultima il 30 giugno 2022.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine
Commento
Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico
Introduzione
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile
.

Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi..

Ricavi delle vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale

31/12/2013

31/12/2014

Variazioni

1.317.892

1.638.487

320.595

295.961

267.255

(28.706)

1.613.853

1.905.741

291.889

Commento
La voce “Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni” comprende:
-

Ricavi vendita energia

Euro

557.417

-

Ricavi vendita certificati verdi

Euro

1.081.070

Euro

1.638.487

La voce “Altri ricavi e proventi” comprende principalmente il rimborso delle rate mutui da parte della società “Acque
Novara VCO S.p.a.” per Euro 22.878, diritti di transito incassati per Euro 3.500, la quota di utilizzo dei contributi in conto
impianti per Euro 225.498, contributi in conto esercizio per l’impianto fotovoltaico per Euro 11.606 e altri proventi per
euro 3.771.
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Costi della produzione
Commento
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 acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e
premi
31/12/2013

31/12/2014

Variazioni

30

(243)

(273)

(135.635)

(161.767)

(26.132)

(5.200)

(4.800)

400

(285)

0

285

(392.809)

(393.011)

(202)

(25.000)

0

25.000

Oneri diversi di gestione

(162.038)

(74.890)

87.148

Totale

(720.937)

(634.711)

(86.226)

Materie prime, sussidiarie, di consumo,
e merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti per rischi

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati anche sulle immobilizzazioni di
proprietà della società messe a disposizione del soggetto gestore del servizio idrico integrato.
.

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

31/12/2013

31/12/2014

Variazioni

54

164

110

Interessi e altri oneri finanziari

(123.674)

(114.968)

(8.706)

Totale

(123.620)

(114.804)

(8.596)

Altri proventi finanziari

La voce “Interessi e altri oneri finanziari” si riferisce in massima parte agli interessi passivi sui mutui contratti con la Cassa
Depositi e Prestiti ed ai finanziamenti concessi dalla Veneto Banca.
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Composizione dei proventi da partecipazione
Introduzione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Introduzione
Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
31/12/2013

31/12/2014

Variazioni

IRES

(232.975)

(316.637)

(83.662)

IRAP

(40.181)

(51.298)

(11.117)

Totale

(273.156)

(367.935)

(94.779)

Nota Integrativa Altre Informazioni
Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Titoli emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Introduzione
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Introduzione
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 abbreviato
Introduzione
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Commento
Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Nota Integrativa parte finale
Commento
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio di euro
788.291 per euro 700.000 a dividendo soci e per euro 88.291 alla riserva straordinaria.
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.
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico 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. L’assemblea per l’approvazione del bilancio viene
convocata nel maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale in ragione delle particolari
esigenze relative all’oggetto dela società ed al fine di determinare con la necessaria precisione tutti i componenti positivi di
competenza dell’anno 2014. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2014 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.
Pieve Vergonte, 20 maggio 2015
Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
geom. Paolo Ravaioli
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