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  Bilancio al 31/12/2018 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2018 31/12/2017 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

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

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

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

197.943 66.446 

7) Altre 4.130 13.215 

Totale immobilizzazioni immateriali 202.073 79.661 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 786.384 804.600 

2) Impianti e macchinario 84.091 23.267 

3) Attrezzature industriali e commerciali 253.358 233.539 

4) Altri beni 4.477.627 4.400.582 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 444.715 225.997 

Totale immobilizzazioni materiali 6.046.175 5.687.985 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 6.248.248 5.767.646 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 77.795 93.439 

Totale rimanenze 77.795 93.439 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.221.776 2.905.047 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 356.134 477.727 

Totale crediti verso clienti 3.577.910 3.382.774 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 516.141 528.906 

Totale crediti tributari 516.141 528.906 

5-ter) Imposte anticipate 1.888 5.040 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 169.811 376.335 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 8.971 8.185 

Totale crediti verso altri 178.782 384.520 

Totale crediti 4.274.721 4.301.240 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 68.102 12.135 

3) Danaro e valori in cassa 1.863 2.284 

Totale disponibilità liquide 69.965 14.419 

Totale attivo circolante (C) 4.422.481 4.409.098 
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D) RATEI E RISCONTI 25.054 16.577 

TOTALE ATTIVO 10.695.783 10.193.321 

  
STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 1.100.000 1.100.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 68.000 66.103 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 488.159 452.112 

Varie altre riserve 68.957 68.956 

Totale altre riserve 557.116 521.068 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -44.716 37.943 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 1.680.400 1.725.114 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

4) Altri 317.807 359.420 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 317.807 359.420 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 325.986 331.864 

D) DEBITI   

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 841.815 1.530.164 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.046.100 895.237 

Totale debiti verso banche (4) 1.887.915 2.425.401 

6) Acconti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.084 0 

Totale acconti (6) 1.084 0 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.715.951 2.848.040 

Totale debiti verso fornitori (7) 3.715.951 2.848.040 

10) Debiti verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 174.320 174.320 

Totale debiti verso imprese collegate (10) 174.320 174.320 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 18.865 -101.210 

Totale debiti tributari (12) 18.865 -101.210 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 28.361 30.932 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 28.361 30.932 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.128.594 999.618 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 633.470 647.867 
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Totale altri debiti (14) 1.762.064 1.647.485 

Totale debiti (D) 7.588.560 7.024.968 

E) RATEI E RISCONTI 783.030 751.955 

TOTALE PASSIVO 10.695.783 10.193.321 

  
 
 
 

 
  CONTO ECONOMICO 
 31/12/2018 31/12/2017 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.805.568 4.368.884 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 17.787 38.618 

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 504.545 0 

Altri 103.803 663.947 

Totale altri ricavi e proventi 608.348 663.947 

Totale valore della produzione 5.431.703 5.071.449 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 245.391 313.105 

7) Per servizi 2.101.994 2.107.313 

8) Per godimento di beni di terzi 1.156.805 1.152.708 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 556.205 535.258 

b) Oneri sociali 184.443 181.840 

c) Trattamento di fine rapporto 43.078 40.640 

e) Altri costi 242 0 

Totale costi per il personale 783.968 757.738 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 74.829 22.117 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 433.044 403.605 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 15.399 16.550 

Totale ammortamenti e svalutazioni 523.272 442.272 

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

15.644 -4.166 

12) Accantonamenti per rischi 334.474 14.298 

14) Oneri diversi di gestione 239.236 175.969 

Totale costi della produzione 5.400.784 4.959.237 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 30.919 112.212 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 7.842 1.041 

Totale proventi diversi dai precedenti 7.842 1.041 

Totale altri proventi finanziari 7.842 1.041 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 60.619 56.969 
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Totale interessi e altri oneri finanziari 60.619 56.969 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -52.777 -55.928 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE:   

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) -21.858 56.284 

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

Imposte correnti 19.706 18.341 

Imposte differite e anticipate 3.152 0 

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

22.858 18.341 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -44.716 37.943 

  
 
 
 

  

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON 
METODO INDIRETTO) 

  

 
Esercizio 
Corrente 

Esercizio 
Precedente 

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

Utile (perdita) dell'esercizio (44.716) 37.943 

Imposte sul reddito 22.858 18.341 

Interessi passivi/(attivi) 52.777 55.928 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

30.919 112.212 

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

  

Accantonamenti ai fondi 377.552 14.298 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 507.873 425.722 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 
finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie 

0 0 

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non 
monetari 

15.399 16.550 

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

900.824 456.570 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 

931.743 568.782 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 15.644 (4.166) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (195.136) (295.229) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 867.911 950.621 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (8.477) 28.127 
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Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 43.172 4.814 

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 27.918 (1.023.395) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 751.032 (339.228) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.682.775 229.554 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (52.777) (55.928) 

(Imposte sul reddito pagate) 0 0 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) (47.491) (8.118) 

Altri incassi/(pagamenti) 0 0 

Totale altre rettifiche (100.268) (64.046) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.582.507 165.508 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (820.721) (948.314) 

Disinvestimenti 29.487 0 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (197.241) (83.058) 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (988.475) (1.031.372) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (370.204) 1.475.875 

Accensione finanziamenti 200.000 0 

(Rimborso finanziamenti) (368.282) (838.676) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 0 0 

(Rimborso di capitale) 0 (3) 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (538.486) 637.196 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 55.546 (228.668) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali 12.135 240.017 
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Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 2.284 3.070 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 14.419 243.087 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 68.102 12.135 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 1.863 2.284 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 69.965 14.419 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2018 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 

bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e 

criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 

Prospettiva della continuità aziendale 

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 

della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso 

economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di 

riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. 

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, sono state identificate 

incertezze e qui di seguito illustrate con i relativi piani aziendali futuri per farvi fronte. 



MONDO ACQUA S.P.A.  

Bilancio di esercizio al 31/12/2018  Pag.9 

Nell’aprile 2019 con deliberazione 157/2019/R/IDR ARERA ha approvato gli aggiornamenti tariffari per i 

gestori operanti in EGATO4 Cuneese per il 2018-2019, e per il gestore Mondo Acqua ha provveduto a 

rettificare la proposta tariffaria presentata dall’EGATO4, non recependo la correzione apportata dallo stesso 

sulle disposizioni tariffarie 2016-2017, decurtando il teta da applicarsi in sede di conguaglio. 

Nel giugno 2019 Mondo Acqua ha proposto ricorso al T.A.R. Lombardia avverso la succitata deliberazione 

ARERA n. 157/2019/R/IDR, il relativo giudizio andrà a decisione nella primavera 2020 allorquando si 

svolgeranno le udienze di merito. 

Trattandosi di delibera derivante da difformità prontamente corrette, le cui conseguenze potrebbero 

cagionare un rilevante squilibrio economico-finanziario, EGATO4 ha richiesto apposita relazione ad ente 

terzo che è stata resa da Hydrodata e che ha confermato la situazione di squilibrio economico-finanziario di 

Mondo Acqua in caso di applicazione delle tariffe approvate da ARERA nella succitata deliberazione n. 

157/2019/R/IDR. 

In data 2.7.2019 l’Ente d’Ambito, con determinazione n. 56, ha presentato all’ARERA un'istanza di 

riequilibrio economico-finanziario ai fini del riconoscimento a Mondo Acqua di una tariffa senza danno per 

l’utenza ma sufficiente a mantenere l’equilibrio economico-finanziario del gestore. 

In data 4 novembre 2019 è stato ricevuto un riscontro da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti 

ed Ambiente che, tenendo conto delle asserite eventuali difficoltà in ordine alla situazione economico 

finanziaria della gestione, ha richiesto all’Ente di Governo dell’Ambito n.4 Cuneese di fornire ulteriori 

informazioni in merito alla nostra istanza, atta ad assicurare il riequilibrio, evidentemente in corso di 

valutazione. 

Ricapitolando, la società si è quindi mossa su due "binari" paralleli, da una parte ha proposto ricorso al TAR 

Lombardia per ottenere la cassazione della citata delibera od una sua sostanziale modifica, pur avendo 

buone sensazioni sulla riuscita positiva di tale giudizio ci si è mossi con apposita istanza di riequilibrio 

economico finanziario tramite le vie istituzionali quali l'Autorità d'Ambito in quanto nella stessa delibera 

ARERA è evidenziato che se l'applicazione comportasse un disequilibrio la società avrebbe titolo ad 

ottenere azioni tali da evitare tale situazione, per cui nella malaugurata ipotesi di giudizio negativo, si 

concretizzerebbe comunque la fattispecie per avere azioni correttive e mantenere l'equilibrio economico 

finanziario societario.  

Quindi, pur in presenza delle incertezze connesse all’oggettiva difficoltà di conoscere l’esito della 

contestazione sopracitata con ARERA, ci sono elementi per poter ragionevolmente ritenere che, sulla base 

delle azioni descritte nella Relazione sulla gestione e  nella presente nota integrativa, dei pareri legali, del 

citato ricorso al T.A.R. Lombardia, dei colloqui intercorsi con l'Autorità d'Ambito e degli obiettivi 

economici-finanziari fissati, che la Società potrà tornare a generare risultati economici positivi ed abbia 

adeguate risorse patrimoniali e finanziarie per poter far fronte alle proprie passività e recuperare i valori 

delle attività iscritte in bilancio. In ragione di quanto sopra, per la redazione del bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2018, abbiamo quindi adottato criteri di valutazione coerenti con la prospettiva di continuazione 

dell’attività aziendale. 

Il bilancio è redatto in unità di euro. 

 

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, 
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quinto comma del Codice Civile.  

 

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI 

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 

 

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI 

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti, esclusivamente delle mere 

difformità di collocamento prontamente evidenziate.  

 

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le 

fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in cinque anni.  

I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze 

possedute o acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono 

ammortizzati secondo la loro vita utile. 

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla 

loro presunta durata di utilizzazione (considerando anche la scadenza della concessione attualmente in 

essere), comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza. 

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. Tali costi 

rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il 

progetto. Al verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza 

delle immobilizzazioni immateriali. 

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata 

operata con il consenso del Collegio Sindacale. 

Immobilizzazioni materiali 
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Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 

della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 

essere utilizzato. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi 

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e 

le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati 

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita 

utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto 

della residua vita utile. 

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con 

quanto disposto dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti 

ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di 

quelli la cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte. 

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il 

valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste 

ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni materiali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono 

iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al 

verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle 

immobilizzazioni materiali. 

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Fabbricati: 2.5% 

Impianti e macchinari: 6.67%-8.33% 

Attrezzature industriali e commerciali: 10% 

Automezzi e mezzi di trasporto interno da 20 a 25% 

mobili e macchine ufficio elettroniche: 14.29% 

Gruppi di misura 6.67% 

Altri Beni: 
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Serbatoi 2%, condutture opere idrauliche fisse e colloco 2.50%, impianti di trattamento 8.33%, impianti di 

sollevamento e pompaggio 12.50%, altri impianti e macchinari 5% 

Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione in applicazione di leggi di rivalutazione 

monetaria. 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio 

La Vostra società ha in concessione dei beni demaniali (dicasi rete idrica e relativi impianti), tale 

concessione subordinata alla manutenzione ed all'aggiornamento funzionale non è, secondo gli estensori, 

da considerarsi quale sovvenzione o contributo di cui all'informativa ex art 1 L124/17 e sarebbe comunque 

di difficilissima quantificazione ove fosse intesa come tale in quanto non si dispongono dei dati di 

valorizzazione oggettiva all'atto dell'inizio concessione. 

Operazioni di locazione finanziaria 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rilevate, conformemente alla normativa civilistica vigente, sulla 

base del ‘metodo patrimoniale’ che prevede la contabilizzazione a conto economico dei canoni di locazione 

di competenza. 

L’adozione della ‘metodologia finanziaria’ avrebbe comportato la contabilizzazione a conto economico, in 

luogo dei canoni, delle quote di ammortamento sul valore dei beni acquisiti in leasing, commisurate alla 

durata di utilizzo, e degli interessi sul capitale residuo finanziato, oltre all’iscrizione dei beni nell’attivo 

patrimoniale e del residuo debito nel passivo patrimoniale. 

La sezione specifica di nota integrativa riporta le informazioni correlate agli effetti della ‘metodologia 

finanziaria’. 

Partecipazioni 

La società non detiene partecipazioni. 

Titoli di debito 

La società non detiene titoli di debito. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni 

acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori 

di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato. 

I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del Costo medio. 

Strumenti finanziari derivati 

La società non detiene strumenti finanziari derivati. 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell'iscrizione di un fondo svalutazione a copertura di crediti 

ritenuti inesigibili, nonchè del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla 
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base dell'esperienza passata, dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione 

economica generale, di settore, e di rischio paese, nonchè sui fatti intervenuti dopo la chiusura 

dell'esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio. 

Crediti tributari e attività per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze 

temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al 

momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di 

ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole 

periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla 

presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.  

E' stata corretta la non perfetta imputazione dei crediti per eccedenza di acconti versati a titolo di imposte 

dalla voce negativa di debito a quella positiva di credito, questo comporta una piccola discrasia formale nel 

confronto con l'anno precedente. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano 

state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che 

dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, 

nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, 

operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile.  

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione. 

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce 



MONDO ACQUA S.P.A.  

Bilancio di esercizio al 31/12/2018  Pag.14 

l’operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria). 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le 

indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di 

contratto, al momento della cessazione del rapporto. 

L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il 

progressivo adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio. 

Fondi per imposte, anche differite 

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e 

le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando 

l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite 

derivanti da operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non 

sono transitate dal conto economico ovvero dal patrimonio netto. 

Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di 

distribuzione ai soci, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell’OIC 25 par.64, 

sussistono fondati motivi per ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere 

presupposti di tassabilità. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari 

e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

E' stata corretta la non perfetta imputazione dei crediti per eccedenza di acconti versati a titolo di imposte 

dalla voce negativa di debito a quella positiva di credito, questo comporta una piccola discrasia formale nel 

confronto con l'anno precedente. 

Valori in valuta 

Non sono presenti valori in valuta. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Le transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di 

mercato.  
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Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi 

dell’OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti 

esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, 

sul saldo d’apertura del patrimonio netto. 

  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP), al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico dell’esercizio. 

  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

  

CREDITI VERSO SOCI 

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari 

ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati. 

  

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 202.073 (€ 79.661 nel precedente esercizio). 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliament

o 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale 
e diritti di 

utilizzazion
e delle 
opere 

dell'ingegn
o 

Concessio
ni, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviament
o 

Immobilizz
azioni 

immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre 
immobilizz

azioni 
immateriali 

Totale 
immobilizz

azioni 
immateriali 

Valore di 
inizio 
esercizio 

        

Costo 4.515 0 83.058 0 0 0 215.503 303.076 

Ammortam
enti (Fondo 
ammortam
ento) 

4.515 0 16.612 0 0 0 202.288 223.415 

Valore di 
bilancio 

0 0 66.446 0 0 0 13.215 79.661 
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Variazioni 
nell'eserciz
io 

        

Incrementi 
per 
acquisizion
i 

0 0 196.141 0 0 0 1.100 197.241 

Ammortam
ento 
dell'eserciz
io 

0 0 71.874 0 0 0 2.955 74.829 

Altre 
variazioni 

0 0 7.230 0 0 0 -7.230 0 

Totale 
variazioni 

0 0 131.497 0 0 0 -9.085 122.412 

Valore di 
fine 
esercizio 

        

Costo 4.515 0 286.428 0 0 0 209.373 500.316 

Ammortam
enti (Fondo 
ammortam
ento) 

4.515 0 88.485 0 0 0 205.243 298.243 

Valore di 
bilancio 0 0 197.943 0 0 0 4.130 202.073 

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni. 

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 4.130 comprende licenze software e sito internet. 

  

Composizione dei “Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione” 

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere di ingenio sono ammortizzati in base alla 

loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza. 

In tale voce è confluito il corrispettivo del contratto di appalto intercorso con la società S info srl / SmeUp 

spa inerente la fornitura di un software personalizzato per la gestione del ciclo idrico integrato che al 

termine diverrà disponibilità della società Mondo Acqua spa (come confermato dalla ditta appaltatrice). Nel 

corso dell'esercizio si sono concretizzate molte implementazioni sia per rispondere a nuove disposizioni 

legislative sia per risolvere le disfunzioni ed inefficienze manifestatesi ottenendo quindi una buona 

funzionalità ed efficienza oltre che una comprovata utilità almeno sino alla scadenza delle concessioni 

attualmente in essere. 

Il periodo di ammortamento è quindi stato conteggiato coerentemente con la durata residua delle citate 

concessioni in modo da terminare il processo di ammortamento entro tale data. 

Composizione dei costi di impianto e ampliamento: 

I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati in cinque anni e sono ormai completamente 

ammortizzati.  

Composizione dei costi di sviluppo 

Non sono iscritti costi di sviluppo. 
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Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 6.046.175 (€ 5.687.985 nel precedente esercizio). 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazio

ni materiali 

Immobilizzazio
ni materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazio

ni materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 1.113.656 59.810 369.454 5.867.497 225.997 7.636.414 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
) 

309.056 36.543 135.915 1.466.915 0 1.948.429 

Valore di 
bilancio 

804.600 23.267 233.539 4.400.582 225.997 5.687.985 

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Incrementi per 
acquisizioni 

1.895 83.578 46.205 408.339 280.704 820.721 

Ammortament
o dell'esercizio 25.255 22.754 26.386 358.649 0 433.044 

Altre variazioni 5.144 0 0 27.355 -61.986 -29.487 

Totale 
variazioni 

-18.216 60.824 19.819 77.045 218.718 358.190 

Valore di fine 
esercizio       

Costo 1.120.696 143.387 415.659 6.303.191 444.715 8.427.648 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
) 

334.312 59.296 162.301 1.825.564 0 2.381.473 

Valore di 
bilancio 

786.384 84.091 253.358 4.477.627 444.715 6.046.175 

  

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni. 

Composizione della voce “Altri beni” 

La voce "Altri beni" pari a € 4.477.627 è composta dagli investimenti in opere idrauliche effettuati nei comuni 

nei quali la società svolge la propria attività. 

  

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile: 

  

 Importo 

Ammontare complessivo dei 
beni in locazione finanziaria al 
termine dell'esercizio 

135.312 
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Ammortamenti che sarebbero 
stati di competenza 
dell'esercizio 

-27.771 

Rettifiche e riprese di valore che 
sarebbero state di competenza 
dell'esercizio 

0 

Valore attuale delle rate di 
canone non scadute al termine 
dell'esercizio 

83.424 

Oneri finanziari di competenza 
dell'esercizio sulla base del 
tasso d'interesse effettivo 

-9.086 

  

 

  

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 

Non sono presenti partecipazioni ed altri titoli immobilizzati. 

  

Crediti immobilizzati 

Non sono presenti crediti immobilizzati. 

  

Partecipazioni in imprese controllate  

Non sono presenti partecipazioni in imprese controllate. 

  

 

  

Partecipazioni in imprese collegate 

Non sono presenti partecipazioni in imprese collegate. 

  

 

  

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica 

La società non detiene crediti immobilizzati per cui non vi è ripartizione geografica. 

  

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine 

La società non detiene crediti immobilizzati e non sono presenti operazioni con retrocessione a termine. 

  

Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie. 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

  

Rimanenze 

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici 

connessi ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, 

ad esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in 

conto lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto 

deposito) e i beni in viaggio ove  siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti. 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 77.795 (€ 93.439 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 93.439 -15.644 77.795 

Totale rimanenze 93.439 -15.644 77.795 

 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 

Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

  

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 4.274.721 (€ 4.301.240 nel precedente esercizio). 

Nell'apposito fondo svalutazione sono state appostate le voci relative alle possibili perdite su crediti 

quantificate come segue: 

100% dei crediti per fatture emesse ante 2017 ed ancora non riscossi 

17.53% dei crediti per fatture emesse nel 2017 ed ancora non riscossi (come da indicazione da parte della 

società di recupero crediti che ha attualmente in corso l'operazione) 

3.50% dei crediti per fatture emesse nel 2018 ed ad oggi non riscossi 

0, 50% dei crediti per fatture da emettere al 31/12/2018. 

La composizione è così rappresentata: 

  

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo 

Esigibili oltre 
l'esercizio 

Valore nominale 
totale 

(Fondi 
rischi/svalutazion

i) 
Valore netto 

Verso clienti 3.318.504 356.134 3.674.638 96.728 3.577.910 

Crediti tributari 516.141 0 516.141  516.141 

Imposte 
anticipate 

  1.888  1.888 

Verso altri 169.811 8.971 178.782 0 178.782 
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Totale 4.004.456 365.105 4.371.449 96.728 4.274.721 

  

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile. 

I crediti verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo si riferiscono a fatture da emettere dovute 

all'adeguamento dei ricavi al calcolo del VRG. 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

3.382.774 195.136 3.577.910 3.221.776 356.134 0 

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

528.906 -12.765 516.141 516.141 0 0 

Attività per 
imposte 
anticipate 
iscritte 
nell'attivo 
circolante 

5.040 -3.152 1.888    

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

384.520 -205.738 178.782 169.811 8.971 0 

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

4.301.240 -26.519 4.274.721 3.907.728 365.105 0 

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

I crediti vantati verso clienti sono tutti relativi alla provincia di Cuneo, tutti i crediti iscritti nell'attivo 

patrimoniale sono geograficamente collocati in Italia. 

     

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 

Non sono presenti crediti derivanti da operazioni con retrocessione a termine . 

  

Attività finanziarie 

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

 

  

Partecipazioni in imprese controllate  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate iscritte nell’attivo 
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circolante, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile: non sono presenti partecipazioni in 

imprese controllate. 

  

Partecipazioni in imprese collegate 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate iscritte nell’attivo circolante, 

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile: non sono presenti partecipazioni in imprese 

collegate. 

  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 69.965 (€ 14.419 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 12.135 55.967 68.102 

Denaro e altri valori in cassa 2.284 -421 1.863 

Totale disponibilità liquide 14.419 55.546 69.965 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 25.054 (€  16.577 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Risconti attivi 16.577 8.477 25.054 

Totale ratei e risconti attivi 16.577 8.477 25.054 

 

 

 

Oneri finanziari capitalizzati  

Non sono presenti oneri finanziari capitalizzati 

  

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le 

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’. 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che la società non ha rilevato 

riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali. 

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si precisa che la società non ha effettuato rivalutazioni monetarie ed 
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economiche. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.680.400 (€ 1.725.114 nel precedente 

esercizio). 

 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi 

Capitale 1.100.000 0 0 0 

Riserva legale 66.103 0 0 0 

Altre riserve     

Riserva straordinaria 452.112 0 0 0 

Varie altre riserve 68.956 0 0 0 

Totale altre riserve 521.068 0 0 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 37.943 0 -37.943 0 

Totale Patrimonio netto 1.725.114 0 -37.943 0 

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0 0  1.100.000 

Riserva legale 0 1.897  68.000 

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0 36.047  488.159 

Varie altre riserve 0 1  68.957 

Totale altre riserve 0 36.048  557.116 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 -44.716 -44.716 

Totale Patrimonio netto 0 37.945 -44.716 1.680.400 

   

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi 

Capitale 0 0 0 0 

Riserva legale 0 0 0 9.868 

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0 0 0 187.483 

Varie altre riserve 0 0 0 -3 
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Totale altre riserve 0 0 0 187.480 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0 

Totale Patrimonio netto 0 0 0 197.348 

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0 1.100.000  1.100.000 

Riserva legale 0 56.235  66.103 

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0 264.629  452.112 

Varie altre riserve 0 68.959  68.956 

Totale altre riserve 0 333.588  521.068 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 37.943 37.943 

Totale Patrimonio netto 0 1.489.823 37.943 1.725.114 

  

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti: 

  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 1.100.000 Capitale B 0 0 0 

Riserva legale 68.000 Riserva di Utili A B 0 0 0 

Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 488.159 Riserva di Utili A B C 0 0 0 

Varie altre 
riserve 

68.957 
Riserva di Utili 
Indisponibili 

A B 0 0 0 

Totale altre 
riserve 557.116   0 0 0 

Totale 1.725.116   0 0 0 

Legenda: A: 
per aumento di 
capitale B: per 
copertura 
perdite C: per 
distribuzione ai 
soci D: per altri 
vincoli 
statutari E: 
altro 

      

  

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 
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Le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile 

relativamente alla specificazione dei movimenti avvenuti nell’esercizio si precisa che la società non ha 

effettuato tale tipo di accantonamento. 

  

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni. 

Riserve di rivalutazione 

La società non detiene riserve di rivalutazione. 

 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 317.807 (€ 359.420 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi 
Altri fondi 

Totale fondi per 
rischi e oneri 

Valore di inizio 
esercizio 

0 0 0 359.420 359.420 

Variazioni 
nell'esercizio      

Altre variazioni 0 0 0 -41.613 -41.613 

Totale variazioni 0 0 0 -41.613 -41.613 

Valore di fine 
esercizio 

0 0 0 317.807 317.807 

 

In merito alla voce Fondo rischi adeguamento VRG l'anno precedente era appostata per € 255.757 

completamente utilizzato per lo storno definitivo in merito al mancato raggiungimento degli obiettivi. 

Prudenzialmente è stato accantonato un importo di € 263.807 per l'anno 2018 pari al totale delle fatture da 

emettere da VRG 2018. 

Nella voce è altresì presente l'importo di € 54.000 quale fondo rischi per ammende, (utilizzato nell'anno per 

€ 6.150 e ridotto per eccedenza di € 32.850). 

Si evidenzia altresì che essendo venuto meno il rischio relativo il fondo sentenza corte costituzionale n° 

26/11 di € 10.663 al 31/12/2018 è stato riclassificato come quota parte del fondo svalutazione crediti. 

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si 

rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate". 

  

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 325.986 (€ 

331.864 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
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Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 331.864 

Variazioni nell'esercizio  

Altre variazioni -5.878 

Totale variazioni -5.878 

Valore di fine esercizio 325.986 

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 7.588.560 (€ 7.024.968 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Debiti verso banche 2.425.401 -537.486 1.887.915 

Acconti 0 1.084 1.084 

Debiti verso fornitori 2.848.040 867.911 3.715.951 

Debiti verso imprese collegate 174.320 0 174.320 

Debiti tributari -101.210 120.075 18.865 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

30.932 -2.571 28.361 

Altri debiti 1.647.485 114.579 1.762.064 

Totale 7.024.968 563.592 7.588.560 

  

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile precisando che i debiti con scadenza superiore a cinque anni sono 

relativi a depositi cauzionali ed anticipi sui consumi: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso 
banche 2.425.401 -537.486 1.887.915 841.815 1.046.100 0 

Acconti 0 1.084 1.084 1.084 0 0 

Debiti verso 
fornitori 

2.848.040 867.911 3.715.951 3.715.951 0 0 

Debiti verso 
imprese 
collegate 

174.320 0 174.320 174.320 0 0 

Debiti tributari -101.210 120.075 18.865 18.865 0 0 

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 
sociale 

30.932 -2.571 28.361 28.361 0 0 

Altri debiti 1.647.485 114.579 1.762.064 1.128.594 633.470 633.470 
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Totale debiti 7.024.968 563.592 7.588.560 5.908.990 1.679.570 633.470 

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Tutti i debiti sono da ricondurre ad area geografica Italia. 

     

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

Mutuo ipotecario contratto con il Banco Popolare per un importo originario di € 1.100.000 tasso Euribor 1 

mese + spread 0.75% durata 15 anni di cui 1 di preammortamento rimborso rate trimestrali posticipate 

garanzia ipoteca di primo grado sull'immobile sito in Mondovì Via Venezia n° 6/B per l'importo di € 

1.650.000, debito residuo al 31/12/2018 € 276.865. 

  

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

Non sono presenti debiti con retrocessione a termine. 

  

Finanziamenti effettuati dai soci 

La società non dispone di finanziamento soci. 

   

 

Ristrutturazione del debito 

Nell’esercizio corrente la società non ha attivato operazioni di ristrutturazione di debito. 

La seguente tabella evidenzia la suddivisione del debito in funzione della natura del creditore: 

  

 
Debiti 

ristrutturati 
scaduti 

Debiti 
ristrutturati 
non scaduti 

Altri debiti Totale debiti % Debiti 
ristrutturati 

% Altri debiti 

Debiti verso 
fornitori 

0 0 3.715.951 3.715.951 0 100,00 

Debiti verso 
banche 

0 0 1.887.915 1.887.915 0 100,00 

Debiti verso 
imprese 
collegate 

0 0 174.320 174.320 0 100,00 

Debiti tributari 0 0 18.865 18.865 0 100,00 

Debiti verso 
istituti di 
previdenza 

0 0 28.361 28.361 0 100,00 

Totale 0 0 5.825.412 5.825.412 0 100,00 

 

 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
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I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 783.030 (€ 751.955 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 47.361 -1.639 45.722 

Risconti passivi 704.594 32.714 737.308 

Totale ratei e risconti passivi 751.955 31.075 783.030 

 

Composizione dei ratei passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Ratei dipendenti 45.722 

Total
e 

 45.722 

 

Composizione dei risconti passivi: 

  

 Descrizione Importo 

 Contributi colloco e misuratori 416.644 

 Contributi Regionali 320.665 

Total
e 

 737.309 

 Nella voce Risconti passivi è annotato l'importo di € 416.644 rappresentante i contributi ricevuti, nell'anno e 

negli anni precedenti da parte degli utenti relativamente al colloco ed ai misuratori installati, rinviati pro 

quota per competenza agli esercizi successivi come piano di ammortamento dei beni stessi.  

L'importo di € 320.665 deriva da contributi regionali e comunali erogati negli anni dal 2012 al 2014 rinviati 

pro quota per competenza come da piano di ammortamento dei beni di riferimento. 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

  

VALORE DELLA PRODUZIONE 

  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività evidenziando che i ricavi sono stati 

incrementati di € 263.807 a titolo di adeguamento VRG: 

  

 Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 

 Ricavi acquedotto 2.816.034 

 Ricavi fognatura 521.480 

 Ricavi depurazione 1.157.179 



MONDO ACQUA S.P.A.  

Bilancio di esercizio al 31/12/2018  Pag.28 

 Scarichi produttivi 164.199 

 Idranti 16.722 

 Rettifica ricavi VRG 263.807 

 Sopravvenienze -131.963 

 Bonus idrico -1.887 

 Arrotondamento -3 

Total
e  4.805.568 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile si specifica che la 

ripartizione dei ricavi per area geografica è interamente in Italia, Provincia di Cuneo. 

  

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 

608.348 (€ 663.947 nel precedente esercizio). 

Nel bilancio 2017 i contributi in conto esercizio erano stati inseriti nella voce altri ricavi, per gli attuali 

estensori tale voce deve essere inserita nella specifica casella, si tratta essenzialmente per € 438.977 del 

contributo Regione Piemonte a seguito eventi alluvionali anno 2016 e quote riscontate di contributi comunali 

e regionali erogati negli anni dal 2012 al 2017. 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente Variazione 
Valore esercizio 

corrente 

Contributi in conto esercizio 0 504.545 504.545 

Altri    

Rimborsi assicurativi 0 6.720 6.720 

Sopravvenienze e insussistenze 
attive 

201.876 -152.781 49.095 

Altri ricavi e proventi 462.071 -414.083 47.988 

Totale altri 663.947 -560.144 103.803 

Totale altri ricavi e proventi 663.947 -55.599 608.348 

  

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

2.101.994 (€ 2.107.313 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 Valore esercizio 
precedente 

Variazione Valore esercizio 
corrente 

Trasporti 9 591 600 

Magazzinaggio 0 6.650 6.650 
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Energia elettrica 23.499 832 24.331 

Gas 2.383 251 2.634 

Spese di manutenzione e 
riparazione 

1.202.028 31.186 1.233.214 

Compensi agli amministratori 64.407 -484 63.923 

Compensi a sindaci e revisori 31.529 377 31.906 

Prestazioni assimilate al lavoro 
dipendente 67.320 -32.103 35.217 

Pubblicità 765 428 1.193 

Consulenze fiscali, 
amministrative e commerciali 

199.249 51.444 250.693 

Spese telefoniche 136.396 -35.581 100.815 

Servizi da imprese finanziarie e 
banche di natura non finanziaria 47.119 7.593 54.712 

Assicurazioni 81.800 -37.362 44.438 

Spese di rappresentanza 2.107 -784 1.323 

Spese di viaggio e trasferta 14.640 18.155 32.795 

Spese di 
aggiornamento,formazione e 
addestramento 

27 2.615 2.642 

Altri 234.035 -19.127 214.908 

Totale 2.107.313 -5.319 2.101.994 

 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 1.156.805 (€ 1.152.708 nel precedente esercizio). 

Nella voce "Altri" sono confluiti gli oneri corrisposti ai comuni serviti dalla società e parametrati alle rate di 

mutuo che gli enti proprietari corrispondono alle banche per il pagamento delle rate dei mutui in essere per 

€ 699.043; inoltre vi sono contributi comunità montana per € 322.317, contributo ATO per € 61.161 ed altri 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente Variazione 
Valore esercizio 

corrente 

Canoni di leasing beni mobili 34.518 -7.022 27.496 

Royalties, diritti d'autore e 
brevetti 

1.309 -877 432 

Altri 1.116.881 11.996 1.128.877 

Totale 1.152.708 4.097 1.156.805 

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

239.236 (€ 175.969 nel precedente esercizio). 

Nel corso dell'anno 2018 sono state rilevate perdite su crediti per specifiche posizioni di clienti in procedura 

concorsuale e clienti definiti a seguito di transazioni extragiudiziarie. 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 
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Imposte di bollo 0 320 320 

ICI/IMU 4.272 225 4.497 

Perdite su crediti 0 62.755 62.755 

Abbonamenti riviste, giornali ... 101 105 206 

Sopravvenienze e insussistenze 
passive 

131.898 4.538 136.436 

Altri oneri di gestione 39.698 -4.676 35.022 

Totale 175.969 63.267 239.236 

  

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

  

Proventi da partecipazione 

La società non ha realizzato alcun provento da partecipazione. 

  

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel 

seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

  

 Interessi e altri 
oneri finanziari 

Debiti verso banche 56.494 

Altri 4.125 

Totale 60.619 

  

Utili e perdite su cambi 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su 

cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati:la società non ha 

registrato alcun utile o perdita su cambi. 

   

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che la società 

non ha conseguito ricavi di entità o incidenza eccezionali. 

  

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che la società 

non ha sostenuto costi di entità o incidenza eccezionali. 

  

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
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 Imposte correnti 
Imposte relative a 

esercizi 
precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 
consolidato 

fiscale/trasparenz
a fiscale 

IRES 5.775 0 0 -3.152  

IRAP 13.931 0 0 0  

Totale 19.706 0 0 -3.152 0 

 

Si precisa che le imposte differite contengono anche i riversamenti relativi alle rilevazioni iniziali del ‘Fondo 

imposte differite’ che hanno interessato direttamente il patrimonio netto.  

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni 

richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile. 

In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell’esercizio della 

‘Fiscalità complessiva anticipata e differita’, sulla composizione delle differenze temporanee deducibili che 

hanno originato ‘Attività per imposte anticipate’, sulla composizione delle differenze temporanee imponibili 

che hanno originato ‘Passività per imposte differite’ e l’informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali. Sono 

inoltre specificate le differenze temporanee per le quali non è stata rilevata la fiscalità differita. 

  

 IRES 

A) Differenze temporanee  

Totale differenze temporanee 
deducibili 

0 

Totale differenze temporanee 
imponibili 0 

Differenze temporanee nette 0 

B) Effetti fiscali  

Fondo imposte differite 
(anticipate) a inizio esercizio 

-5.040 

Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio 3.152 

Fondo imposte differite 
(anticipate) a fine esercizio 

-1.888 

  

 
Descrizion

e 

Importo al 
termine 

dell' 
esercizio 

precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell' 
esercizio 

Importo al 
termine 

dell' 
esercizio 

Aliquota 
IRES 

Effetto 
fiscale 
IRES 

Aliquota 
IRAP 

Effetto 
fiscale 
IRAP 

 

Compenso 
Amministrat
ori  non 
corrisposto 

21.000 -13.135 7.865 0 1.888 0 0 

 Totale 21.000 -13.135 7.865 0 1.888 0 0 

    

 

   

 

ALTRE INFORMAZIONI 
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Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile: 

  

 Numero medio 

Impiegati 8 

Operai 6 

Altri dipendenti 1 

Totale Dipendenti 15 

 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 

  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 50.893 20.124 

Rimborsi 13.030 0 

 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al collegio sindacale per la revisione 

legale dei conti: 

  

 Valore 

Revisione legale dei conti 
annuali 2.422 

O D V 9.360 

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 
revisione 

11.782 

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle 

azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte 

nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti: 

  

 Descrizione 
Consistenza 

iniziale, 
numero 

Consistenza 
iniziale, 
valore 

nominale 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio
, numero 

Azioni 
sottoscritte 

nell'esercizio
, valore 

nominale 

Consistenza 
finale, 

numero 

Consistenza 
finale, valore 

nominale 

 
Azioni 
ordinarie 

1.100.000 1 0 0 1.100.000 1 

Totale  1.100.000 1 0 0 1.100.000 1 
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Titoli emessi dalla società 

La società non ha emesso alcun titolo. 

  

Strumenti finanziari 

La società non ha emesso alcun strumento finanziario. 

  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile,qui di seguito si riportano 

gli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

  

Impegni 

Non vi sono impegni. 

Garanzie  

Vengono di seguito specificati i beneficiari delle garanzie rilasciate dalla società. 

Garanzia reale a favore di Banco Popolare per la somma di € 1.650.000, a fronte dell'erogazione di mutuo 

fondiario originariamente di € 1.100.000 ora ridotto ad € 276.865. 

La società, in qualità di gestore affidatario del servizio idrico integrato, deve rendersi garante nei confronti di 

AATO/4 Cuneese mediante la sottoscrizione di una fidejussione bancaria, da aggiornarsi periodicamente,  

al 2% dei ricavi da tariffa (iscritti alla voce A1 del conto economico). 

Passività potenziali 

Si rimanda a quanto evidenziato in premessa con riferimento alla delibera ARERA n° 157/2019. 

  

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai 

sensi dell'art. 2447 bis del codice civile: non vi è alcun patrimonio o finanziamento destinati a specifici affari. 

 

Operazioni con parti correlate 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:La società intrattiene rapporti di fornitura reciproca 

con alcune società ed enti correlati che si sostanziano nella fornitura di energia elettrica, analisi di 

laboratorio, gestione amministrativa e servizi accessori per direzione lavori e progettazioni. Viene omessa 

l'informativa in quanto tali operazioni, pur essendo rilevanti sono state concluse a normali condizioni di 

mercato. 

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non 

risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile: non vi 

sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

  

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
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Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed 

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 22-quater del codice civile: si rimanda a quanto evidenziato in premessa con riferimento alla 

delibera AREA n° 157/2019. 

  

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più 

grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte  

La società non fa parte di un gruppo di imprese. 

  

Luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato 

La società non è soggetta alla redazione del bilancio consolidato. 

  

Strumenti finanziari derivati 

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, vengono di seguito riportate le informazioni, ai sensi 

dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile:La società non detiene strumenti finanziari derivati. 

  

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile 

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni 

ricevute dalle pubbliche amministrazioni. 

Regione Piemonte € 644.755 a fronte eventi alluvionali anno 2016 di cui € 438.977 di competenza 

dell'anno in corso 

Regione Piemonte € 13.119 a fronte lavori straordinari acquedotto di Roccaforte 

Regione Piemonte € 5.000 a fronte di lavori per messa in sicurezza acquedotto di Frabosa, 

contributo incassato nel 2019. 

La società ha in concessione dei beni demaniali (dicasi rete idrica e relativi impianti), tale concessione 

subordinata alla manutenzione ed all'aggiornamento funzionale non è, secondo gli estensori, da 

considerarsi quale sovvenzione o contributo di cui all'informativa ex art 1 L124/17 e sarebbe comunque di 
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difficilissima quantificazione ove fosse intesa come tale in quanto non si dispongono dei dati di 

valorizzazione oggettiva all'atto dell'inizio concessione. 

  

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato 

d’esercizio come segue: riporto a nuovo della perdita di esercizio di € 44.716 con successiva copertura 

utilizzando le riserve straordinarie. 

 

 

 

L'Organo Amministrativo 

PELLEGRINO PIERCARLO 

PERASSO FRANCESCO 

CANDELA MARZIO 

ORSI ANDREA 

BALLAURI MARIA TERESA 

NICOLELLO CRISTINA  

SEGGI VALTER IVO 

  

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. 

 


