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BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

Denominazione: 
A.M.I.A.S. SPA AZIENDA MULTISERVIZI IDRICI E 
AMBIENTALI 

Sede: VIA PAOLO GIACOMETTI,22 15067 NOVI LIGURE AL 

Capitale sociale: 17.400.000 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: Alessandria 

Partita IVA: 01210930069 

Codice fiscale: 83006270066 

Numero REA: AL-195485 

Forma giuridica: Societa' per azioni 

Settore di attività prevalente (ATECO): 360000 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento: 

 

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  

  

Stato Patrimoniale 

 31-12-2014 31-12-2013 

Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

Parte richiamata - - 

Parte da richiamare - - 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

Valore lordo - - 

Ammortamenti - - 

Svalutazioni - - 

Totale immobilizzazioni immateriali - - 
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II - Immobilizzazioni materiali   

Valore lordo 58.752.062 58.434.262 

Ammortamenti 8.050.923 7.877.207 

Svalutazioni - - 

Totale immobilizzazioni materiali 50.701.139 50.557.055 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo - - 

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.150 1.150 

Totale crediti 1.150 1.150 

Altre immobilizzazioni finanziarie 277.122 277.122 

Totale immobilizzazioni finanziarie 278.272 278.272 

Totale immobilizzazioni (B) 50.979.411 50.835.327 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

Totale rimanenze 0 - 

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 782.111 806.411 

esigibili oltre l'esercizio successivo 39.619 39.619 

Totale crediti 821.730 846.030 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 - 

IV - Disponibilità liquide   

Totale disponibilità liquide 23.999 92.841 

Totale attivo circolante (C) 845.729 938.871 

D) Ratei e risconti   

Totale ratei e risconti (D) 0 - 

Totale attivo 51.825.140 51.774.198 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 17.400.000 17.400.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 4.640 4.640 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria o facoltativa 405.389 320.499 

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0 

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0 

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0 
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0 

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0 

Versamenti in conto capitale 0 0 

Versamenti a copertura perdite 0 0 

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 

Riserva avanzo di fusione 0 0 

Riserva per utili su cambi 0 0 

Varie altre riserve 0 0 

Totale altre riserve 405.389 320.499 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio 23.024 84.890 

Copertura parziale perdita d'esercizio - - 

Utile (perdita) residua 23.024 84.890 

Totale patrimonio netto 17.833.053 17.810.029 

B) Fondi per rischi e oneri   

Totale fondi per rischi ed oneri 218.583 218.583 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - - 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 222.763 293.505 

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.984.207 6.865.498 

Totale debiti 7.206.970 7.159.003 

E) Ratei e risconti   

Totale ratei e risconti 26.566.534 26.586.583 

Totale passivo 51.825.140 51.774.198 

Conti Ordine 

 31-12-2014 31-12-2013 

Conti d'ordine   

Rischi assunti dall'impresa   

Fideiussioni   

a imprese controllate - - 

a imprese collegate - - 

a imprese controllanti - - 

a imprese controllate da controllanti - - 

ad altre imprese - - 

Totale fideiussioni - - 

Avalli   

a imprese controllate - - 
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a imprese collegate - - 

a imprese controllanti - - 

a imprese controllate da controllanti - - 

ad altre imprese - - 

Totale avalli - - 

Altre garanzie personali   

a imprese controllate - - 

a imprese collegate - - 

a imprese controllanti - - 

a imprese controllate da controllanti - - 

ad altre imprese - - 

Totale altre garanzie personali - - 

Garanzie reali   

a imprese controllate - - 

a imprese collegate - - 

a imprese controllanti - - 

a imprese controllate da controllanti - - 

ad altre imprese - - 

Totale garanzie reali - - 

Altri rischi   

crediti ceduti - - 

altri - - 

Totale altri rischi - - 

Totale rischi assunti dall'impresa - - 

Impegni assunti dall'impresa   

Totale impegni assunti dall'impresa - - 

Beni di terzi presso l'impresa   

merci in conto lavorazione - - 

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - - 

beni presso l'impresa in pegno o cauzione - - 

altro - - 

Totale beni di terzi presso l'impresa - - 

Altri conti d'ordine   

Totale altri conti d'ordine - - 

Totale conti d'ordine 0 0 

Conto Economico 

 
31-12-

2014 
31-12-

2013 

Conto economico   

A) Valore della produzione:   
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1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 119.867 79.193 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
e dei lavori in corso su ordinazione 

  

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

- - 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - - 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - - 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio - - 

altri 316.068 290.794 

Totale altri ricavi e proventi 316.068 290.794 

Totale valore della produzione 435.935 369.987 

B) Costi della produzione:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 47 205 

7) per servizi 135.448 126.438 

8) per godimento di beni di terzi 230 250 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi (1) 0 

b) oneri sociali 293 446 

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

  

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

- - 

c) trattamento di fine rapporto - - 

d) trattamento di quiescenza e simili - - 

e) altri costi - - 

Totale costi per il personale 292 446 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

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

  

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

173.715 84 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - - 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 173.715 84 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - 

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

Totale ammortamenti e svalutazioni 173.715 84 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - - 

12) accantonamenti per rischi - - 

13) altri accantonamenti - - 

14) oneri diversi di gestione 10.290 11.765 

Totale costi della produzione 320.022 139.188 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 115.913 230.799 
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C) Proventi e oneri finanziari:   

15) proventi da partecipazioni   

da imprese controllate - - 

da imprese collegate - - 

altri 8.744 0 

Totale proventi da partecipazioni 8.744 0 

16) altri proventi finanziari:   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate - - 

da imprese collegate - - 

da imprese controllanti - - 

altri - - 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e 
da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

  

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 
e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

- - 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - - 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 

d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate - - 

da imprese collegate - - 

da imprese controllanti - - 

altri 1 2 

Totale proventi diversi dai precedenti 1 2 

Totale altri proventi finanziari 1 2 

17) interessi e altri oneri finanziari   

a imprese controllate - - 

a imprese collegate - - 

a imprese controllanti - - 

altri 76.196 91.952 

Totale interessi e altri oneri finanziari 76.196 91.952 

17-bis) utili e perdite su cambi - - 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (67.451) (91.950) 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:   

18) rivalutazioni:   

a) di partecipazioni - - 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 

Totale rivalutazioni - - 

19) svalutazioni:   

a) di partecipazioni - - 
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b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - - 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - - 

Totale svalutazioni - - 

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - - 

E) Proventi e oneri straordinari:   

20) proventi   

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - - 

altri 0 948 

Totale proventi 0 948 

21) oneri   

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 - - 

imposte relative ad esercizi precedenti 0 62 

altri 13.734 1.091 

Totale oneri 13.734 1.153 

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (13.734) (205) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 34.728 138.644 

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 11.704 53.754 

imposte differite - - 

imposte anticipate - - 

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.704 53.754 

23) Utile (perdita) dell'esercizio 23.024 84.890 

Nota Integrativa parte iniziale 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 

Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 

redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai 

principi contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti (O.I.C., 

C.N.D.C.E.C.). 

 La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 

premesse poste  dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del 

Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre 

disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

Ai sensi dell’art. 2423 viene riportata per ogni voce l’importo della voce corrispondente 

dell’esercizio precedente. 
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Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente 

esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto 

articolo. Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) 

dell'art. 2428 c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come 

previsto dall'art. 2435-bis, c.7 del Codice Civile. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, 

nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 

complementari a tale scopo. 

Principi contabili 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 

stati osservati i seguenti principi: 

 la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione 

economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 

 sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

 sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente 

dalla loro manifestazione numeraria; 

 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 

 gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto 

a quelli adottati nell'esercizio precedente. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

Criteri di valutazione adottati 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 

2426 del Codice Civile.  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione 

interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 
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Nel presente esercizio sono ripresi gli ammortamenti sul valore della piattaforma di compostaggio. 

Questa infatti, essendo stata data in concessione a terzi che ne hanno curato la rimessa in 

funzione con massicci interventi anche di modifica ed ampliamento, non erà più stata posta in 

ammortamento. Nel corso dell'esercizio 2014  i lavori sono stati ultimati e la piattaforma  è 

nuovamente divenuta utilizzabile. 

Tutte le altre immobilizzazioni materiali, essendo invece concesse in affitto di azienda, non sono 

più state ammortizzate dalla ns. Società. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni in  imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto, 

eventualmente rettificato sulla base delle perdite rilevate dalle società partecipate e perciò esposte 

ad un valore inferiore al costo di acquisizione stesso. 

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate 

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state 

iscritte al minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e 

il presumibile valore di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato. 

Le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati iscritti applicando il metodo LIFO a scatti 

annuali  

Crediti 

I crediti sono stati iscritti al loro corrispondente valore nominale. 

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di 

competenza dell'esercizio in esame. 

I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per 

i quali si rende inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente o nella 

misura in cui le informazioni ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la definitiva 

irrecuperabilità. 

Disponibilità liquide 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa,  i valori bollati e le giacenze 

monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore 

nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera. 

Ratei e risconti 
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I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi già stanziati negli esercizii precedenti per coprire perdite o passività di natura determinata, 

di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili 

l'ammontare o la data di sopravvenienza, sono rimasti invariati in quanto nella valutazione di tali 

fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 

costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Debiti 

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed 

esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

La Società non ha effettuato operazioni, attive o passive originariamente espresse in valuta estera 

e alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività o passività in valuta estera. 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte 

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

 i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in 

accordo con i relativi contratti.  

 i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene; 

 i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

 i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 

competenza temporale. 

Dividendi 

I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del relativo 

diritto di credito. 

Imposte sul Reddito 
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Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e 

sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito 

imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla 

voce “Crediti tributari”. 

Non vi sono elementi per la alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali 

tra esposizione in Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi. 

 

Nota Integrativa Attivo 

Immobilizzazioni materiali 

Attivo circolante 

Attivo circolante: crediti 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti 

nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
oltre 5 anni 

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

761.563 -15.200 746.363  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

39.873 -10.352 29.521  

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

44.594 1.253 45.847  

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

846.030 -24.300 821.730  

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del 

soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

Area geografica Italia Europa  
Resto del 

Mondo 
Totale 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

821.730    821.730 

 

Area geografica Italia Europa  
Resto del 

Mondo 
Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 

746.363    746.363 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 29.521    29.521 
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circolante 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 

45.847    45.847 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

821.731    821.730 

 

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Attivo circolante: disponibilità liquide 

Variazioni delle disponibilità liquide 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie 

esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 90.503 -67.806 22.697 

Denaro e altri valori in cassa 2.338 -1.036 1.302 

Totale disponibilità liquide 92.841 -68.842 23.999 

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo 

Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle altre voci dell’attivo, in 

parte già analizzate in precedenza. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
oltre i 5 anni 

Crediti immobilizzati 1.150  1.150  

Crediti nell'attivo circolante 846.030 -24.300 821.730  

Disponibilità liquide 92.841 -68.842 23.999  

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori 

iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile). 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 17.833.053 e ha registrato le 

seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 Valore di 
inizio 

esercizio 

Destinazione risultato 
esercizio prec. 

Altre variazioni Risultat
o 

d'eserci
zio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzio
ne di 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 
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dividendi 

Capitale 17.400.000       17.400.000 

Riserva 
legale 

4.640       4.640 

Altre riserve         

Riserva 
straordinar
ia o 
facoltativa 

320.499   84.890    405.389 

Totale 
altre  
riserve 

320.499   84.890    405.389 

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

84.890   84.890   23.024 23.024 

Totale 
patrimonio 
netto 

17.810.029   169.780   23.024 17.833.053 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, 

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità: 

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili. 

Legenda colonna “Possibilità di utilizzazione”: A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = per 

distribuzione ai soci. 

 Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle  
utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti 
esercizi 

per 
copertura 

perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale 17.400.000      

Riserva legale 4.640  a b    

Altre riserve       

Riserva straordinaria 405.389  abc 405.389   

Totale altre riserve 405.389   405.389   

Totale 17.810.029   405.389   

Quota non distribuib       

Quota distribuib    405.389   

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono 

rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 anni 

Debiti verso banche 2.628.828 -359.433 2.269.395  

Debiti vs altri finanziatori  4.000 4.000  

Acconti 9.963  9.963  

Debiti verso fornitori 196.191 -65.399 130.792  

Debiti vs impr. collegate 842.061  842.061  

Debiti verso controllanti 277.000  277.000  
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Debiti tributari 61.145 -36.010 25.135  

Istituti previd. e sic. Soc. 456 1.207 1.663  

Altri debiti 3.143.360 503.601 3.646.961  

Totali debiti 7.159.003 47.967 7.206.970  

 

Debiti verso banche 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Altri debiti:    

b) Debiti vs banche esig.oltre es. 2.628.828 2.269.395 -359.433 

Mutui 2.628.828 2.269.395 -359.433 

Altri debiti:    

Totale debiti verso banche  2.628.828 2.269.395 -359.433 

 

Acconti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Acconti entro l'esercizio 9.963 9.963  

Anticipi da clienti 1.956 1.956  

Altri anticipi:    

b) Acconti oltre l'esercizio    

Altri anticipi:    

Totale acconti 9.963 9.963  

 

Debiti verso fornitori 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti v/fornitori entro 
l'esercizio 

196.191 130.792 -65.399 

Fornitori entro esercizio: 120.526 66.392 -54.134 

Fatture da ricevere entro 
esercizio: 

75.665 64.400 -11.265 

Totale debiti verso fornitori 196.191 130.792 -65.399 

 

Debiti tributari 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debito IRPEF/IRES 42.748 5.644 -37.104 

Debito IRAP 11.006 5.978 -5.028 

Erario c.to IVA 6.957  -6.957 

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 197 6.794 6.597 

Erario c.to ritenute altro 237 5.710 5.473 

Debiti per altre imposte  1.009 1.009 

Totale debiti tributari 61.145 25.135 -36.010 

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Altri debiti vs Istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

456 1.663 1.207 

Totale debiti previd. e assicurativi 456 1.663 1.207 

 

Altri debiti 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Altri debiti entro l'esercizio 25.751 55.210 29.459 

Debiti verso amministratori e sindaci 25.751 35.041 9.290 

Altri debiti:    
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- altri  20.169 20.169 

b) Altri debiti oltre l'esercizio 3.117.609 3.591.751 474.142 

Altri debiti:    

- altri 3.117.609 3.591.751 474.142 

Totale Altri debiti 3.143.360 3.646.961 503.601 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

(art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

 

Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti 
assistiti da 
ipoteche 

Debiti 
assistiti da 

pegni 

Debiti 
assistiti da 

privilegi 
speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 

Ammontare 885.540   885.540 6.321.430 7.206.970 

 

Informazioni sulle altre voci del passivo 

Si riporta nel seguente prospetto il riepilogo delle variazioni registrate nelle voci del passivo, in 

parte già analizzate in precedenza. 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
oltre i 5 anni 

Debiti 7.159.003 47.967 7.206.970  

Ratei e ris. pass 26.586.583 -20.049 26.566.534  

 

Nota Integrativa Conto economico 

Valore della produzione 

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni 

intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Vendite e prestazioni 79.193 119.867 40.674 51,36 

Altri ricavi e proventi 290.794 316.068 25.274 8,69 

Totali 369.987 435.935 65.948  

 

Costi della produzione 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi 

della produzione". 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 
Esercizio 
corrente 

Variazione Var. % 

Materie prime e consumo  205 47 -158 -77,07 

Per servizi 126.438 135.448 9.010 7,13 

Per godimento di beni di terzi 250 230 -20 -8,00 

Per il personale:     
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a) salari e stipendi  -1 -1  

b) oneri sociali 446 293 -153 -34,30 

Ammortamenti e svalutazioni:     

b) immobilizzazioni materiali 84 173.715 173.631 206.703,57 

Oneri diversi di gestione 11.765 10.290 -1.475 -12,54 

Totali 139.188 320.022 180.834  

 

Proventi e oneri finanziari 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il 

dettaglio relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari. 

 Interessi e altri oneri finanziari 

Debiti verso banche 69.841 

Altri 6.355 

Totale 76.196 

 

Proventi e oneri straordinari 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 13) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il 

dettaglio relativo all'ammontare degli oneri straordinari. 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Sopravv. passive straordinarie: 1.091 13.733 12.642 

- altre 1.091 13.733 12.642 

Imposte esercizi precedenti 62  -62 

Altri oneri straordinari:  1 1 

- altri  1 1 

Totali 1.153 13.734 12.581 

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

Imposte correnti, differite e anticipate 

Imposte sul reddito d'esercizio 

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella 

seguente tabella: 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var.% 

Imposte correnti 53.754 11.704 -42.050 -78,23 

Totali 53.754 11.704 -42.050  

 

Nota Integrativa Altre Informazioni 

Compensi amministratori e sindaci 
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Il seguente prospetto evidenzia i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri 

del Collegio Sindacale  per l'esercizio al 31/12/2014, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del 

Codice Civile. 

 Valore 

Compensi a amministratori 45.360 

Compensi a sindaci 14.942 

Totale compensi a amministratori e sindaci 60.302 

 

I compensi al collegio sindacale sono comprensivi del compenso per l'incarico quale organo di 

revisione contabile. 

I compensi ai componenti il consiglio di amministrazione stanziati a bilancio non sono stati ancora 

corrisposti a fronte delle problematiche relative alla liquidità finanziaria in cui versa la Società. 

Azioni proprie e di società controllanti 

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la Società non 

ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie o di Società controllanti. 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare  

La Società non ha costituito un patrimoni destinati a specifici affari. 

Operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell’esercizio non sono state effettuate con 

parti correlate,  operazioni che abbiano rilevanza ad eccezione del contratto di affitto di ramo 

d'azienda con la partecipata società Gestione Acqua spa. 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo 

Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la 

situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 

Ai sensi dell'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la società non ha mai assunto  

partecipazioni comportanti responsabilità illimitata. 

Nota Integrativa parte finale 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione 

dell'utile di esercizio: 
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Descrizione Valore 

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva straordinaria 23.024 

Totale 23.024 

 

 


