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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) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 598.321 526.386

Ammortamenti 223.743 191.567

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 374.578 334.819

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 292.320 265.950

Ammortamenti 160.696 133.974

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 131.624 131.976

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 506.202 466.795

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze - -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 77.725 351.025

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.384 9.854

Totale crediti 83.109 360.879

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 715.578 336.709

Totale attivo circolante (C) 798.687 697.588

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 11.995 7.754

Totale attivo 1.316.884 1.172.137

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 41.317 41.317

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale - -

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari - -

Riserva ammortamento anticipato - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -
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Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) (1)

Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; - -

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; - -

Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413; - -

Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. - -

Totale riserve da condono fiscale - -

Varie altre riserve - -

Totale altre riserve (1) (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 92 92

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 0 0

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua - -

Totale patrimonio netto 41.408 41.408

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 1.925

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 30.999 24.952

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 733.370 539.075

esigibili oltre l'esercizio successivo 511.107 564.777

Totale debiti 1.244.477 1.103.852

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 1.316.884 1.172.137
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.243.940 1.376.887

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 5.694 300

Totale altri ricavi e proventi 5.694 300

Totale valore della produzione 1.249.634 1.377.187

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 25.414 159.909

7) per servizi 968.796 960.249

8) per godimento di beni di terzi 19.780 22.228

9) per il personale:

a) salari e stipendi 104.383 118.582

b) oneri sociali 30.715 38.202

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

6.150 8.588

c) trattamento di fine rapporto 6.088 8.588

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi 62 0

Totale costi per il personale 141.248 165.372

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

58.898 58.643

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 32.176 31.093

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 26.722 27.550

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 58.898 58.643

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

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 15.124 7.397

Totale costi della produzione 1.229.260 1.373.798

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 20.374 3.389

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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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 1.067 7.381

Totale proventi diversi dai precedenti 1.067 7.381

Totale altri proventi finanziari 1.067 7.381

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 2 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 2 0

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.065 7.381

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 - -

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 - -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -

altri 0 3.920

Totale proventi 0 3.920

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 2

altri 5.026 2.697

Totale oneri 5.026 2.699

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (5.026) 1.221

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 16.413 11.991

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte correnti 13.281 5.701

imposte differite (1.925) 0

imposte anticipate (5.057) (6.290)

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

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 16.413 11.991

23) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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A.RI.C.A. AZIENDE RIUNITE COLLETTORE ACQUE Nota Integrativa – Bilancio al 31 dicembre 2014

Allegato sub B) al Verbale Assemblea dei Consorziati del 27 febbraio 2015 1

 N OTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

La presente Nota Integrativa fornisce le informazioni ed i dettagli supplementari utili per una più completa descrizione della 

Situazione Patrimoniale e del Conto Economico relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 con riferimento alle indica-

zioni previste dall'articolo 2615 bis e, per il richiamo ivi formulato, dall’art. 2427 del Codice Civile e dalle altre norme civilisti-

che in tema di formazione del bilancio d'esercizio, nonché i criteri di valutazione utilizzati per l’iscrizione delle singole voci di 

bilancio osservando le norme relative al bilancio di esercizio redatto nella forma abbreviata.

 P RINCIPI DI REDAZIONE

Riguardo ai principi di redazione, alla struttura ed al contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico si conferma 

che sono stati rispettati i principi e i criteri contabili di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, avvalendosi della fa-

coltà prevista dall’articolo 2435 bis del Codice Civile, interpretati e integrati dai Principi Contabili Nazionali e dai documenti 

emessi dall'Organismo di Contabilità (OIC).

Si ritiene pertanto che il bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 sia una fedele rappresentazione delle scritture contabili e sia 

redatto nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e nel rispetto dei principi contabili generali enunciati nei documenti n. 

11 "Bilancio d'esercizio – Finalità e postulati" e n. 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio" per la veritiera e cor-

retta redazione ed esposizione della situazione patrimoniale finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Le voci del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 sono comparabili con quelle dell'esercizio precedente in quanto non sono 

stati modificati i criteri di valutazione.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile, si conferma che non esistono elementi dell’attivo o del passivo che ricadono sotto

più voci del prospetto di bilancio.

 P RINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione adottati per la formazione dei conti annuali sono conformi a quanto disposto dall'articolo 2426 del Co-

dice Civile.

 I MMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo patrimoniale al costo di acquisto o di produzione comprensivo degli

oneri accessori di diretta imputazione al netto dei relativi ammortamenti. La capitalizzazione iniziale e il mantenimento dell'i-

scrizione è giustificata dalla capacità di produrre benefici economici nel futuro. Le immobilizzazioni immateriali sono sistema-

ticamente ammortizzate in quote costanti in considerazione della loro residua possibilità di utilizzazione.
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 I MMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte 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. Le immobilizzazioni sono state sistematicamente ammortizzate 

in ogni periodo a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzo dei beni nel processo aziendale.

Sono state applicate le seguenti aliquote economico-tecnico, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento:

Impianti e Macchinari 8% - 10%

Attrezzature industriali e commerciali 10%

Altri beni 20%

Le spese di manutenzione e riparazione di carattere ordinario riferite alle immobilizzazioni materiali sono state imputate nel 

Conto Economico dell'esercizio.

I beni iscritti in bilancio al 31 dicembre 2014 non sono stati oggetto di rivalutazioni.

 C REDITI E DEBITI

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. 

I debiti sono iscritti al valore nominale.

 D ISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono iscritte e valutate al loro valore nominale.

 R ATEI E RISCONTI

Sono calcolati secondo il criterio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di correlazione tra 

costi e ricavi dell'esercizio e comprendono costi e proventi comuni a due o più esercizi.

 T RATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il debito per trattamento di fine rapporto del personale dipendente risulta adeguato alle competenze maturate a fine esercizio 

secondo le disposizioni di legge e contrattuali in vigore, al netto delle anticipazioni erogate ai dipendenti.

 C OSTI E RICAVI

Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza economica. Ricavi, proventi, costi e oneri sono scritti al netto 

di resi, sconti, abbuoni e premi.
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I ricavi per contributi ordinari di gestione e di esercizio dovuti dai consorziati per il ripianamento dei costi sostenuti dal Con-

sorzio, relativamente all’attività esercitata in nome proprio e per conto dei consorziati stessi, sono rilevati secondo il principio 

della competenza temporale.  

 I MPOSTE SUL REDDITO

Gli stanziamenti per le imposte a carico dell'esercizio sono calcolati sulla base degli oneri previsti dall'applicazione della vi-

gente normativa fiscale.

Lo stanziamento delle imposte sul reddito è esposto nello Stato Patrimoniale alla voce Crediti tributari nel caso di maggiori

acconti pagati rispetto all'effettivo debito di imposta di competenza del periodo o nei Debiti tributari in caso contrario.

Le imposte, differite o anticipate, sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio ed i cor-

rispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. Le imposte anticipate sono iscritte solo in presenza della ragionevole certezza 

della loro recuperabilità.

Le imposte anticipate e le imposte differite sono compensate, se ne ricorrono i presupposti, ed il saldo di compensazione è 

iscritto nella voce Imposte anticipate dell'attivo circolante, se attivo, o nella voce Fondo per imposte, anche differite, se pas-

sivo.

 D EROGHE

Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 

deroghe, così come previsto dall'articolo 2423, comma 4 e dall'art. 2423 bis comma 2 del Codice Civile.

Si ritiene pertanto che il bilancio, fedele rappresentazione delle scritture contabili, sia redatto con chiarezza e sia idoneo a 

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e il risultato economico dell'esercizio.

 V OCI CONTABILI

Le voci che sono state raggruppate nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico sono commentate nella 

apposita sezione della Nota Integrativa, dove sono esplicitate, quando significative, anche le variazioni intervenute nella 

consistenza delle voci dell'attivo e del passivo.

Sono stati rispettati gli ordini progressivi delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dettati dal Codice Civile, 

senza ritenere necessaria l'indicazione delle lettere maiuscole, numeri romani, numeri arabi, e lettere minuscole che nelle 

citate norme completano la denominazione delle voci di bilancio.

I valori di bilancio sono esposti in unità di euro.
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 A NALISI DELLE SINGOLE VOCI

S T A T O  P A T R I M O N I A L E

 C REDITI VERSO CONSORZIATI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Non esistono crediti verso i Consorziati a tale titolo.

 I MMOBILIZZAZIONI

Tale capitolo rileva le Immobilizzazioni Immateriali, e le Immobilizzazioni Materiali per un importo complessivo di € 506.202, 

con una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 39.407. 

Per le classi esistenti delle Immobilizzazioni sono stati predisposti appositi prospetti che evidenziano per ciascuna voce il

raffronto con il precedente esercizio.

 I MMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le Immobilizzazioni Immateriali ammontano al 31 dicembre 2014 a € 374.578, registrando una variazione rispetto all'eserci-

zio precedente di € 39.759 e risultano così composte:

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Costi di impianto ed ampliamento 0 0 0

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0 0 0

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno 2.897 13.109 -10.212

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 0

Avviamento 0 0 0

Immobilizzazioni in corso e acconti 68.685 0 68.685

Altre immobilizzazioni immateriali 302.996 321.710 -18.714

Totale 374.578 334.819 39.759

Le suddette immobilizzazioni sono ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua 

possibilità di utilizzazione. 

Le rettifiche del costo delle immobilizzazioni immateriali ammontano complessivamente a € 32.176 relativi ad ammortamenti 

effettuati nel corso dell’anno.

L’incremento delle immobilizzazioni in corso e acconto è relativo alla progettazione preliminare del prolungamento collettore 

ed agli studi per la ristrutturazione di pozzetti.

Si segnala che nell'esercizio 2014 non sono state apportate variazioni rispetto alla classificazione effettuata alla chiusura del 

bilancio precedente delle diverse voci che compongono il titolo in esame.
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Non sono stati imputati oneri finanziari al valore delle immobilizzazioni.

Non viene fornita l'informativa di cui all'art. 2427 n. 3-bis) del Codice Civile in quanto nel presente bilancio non sono presenti 

immobilizzazioni il cui valore è durevolmente inferiore a quello di iscrizione.

 I MMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le Immobilizzazioni Materiali ammontano al 31 dicembre 2014 a € 131.624, registrando una variazione rispetto all'esercizio 

precedente di € 352- e risultano così composte:

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Terreni e Fabbricati 0 0 0

Impianti e macchinari 4.807 6.827 -2.020

Attrezzature industriali e commerciali 117.302 110.566 6.736

Altri beni 9.515 14.583 -5.068

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0

Totale 131.624 131.976 352-

Le suddette immobilizzazioni sono ammortizzate secondo un piano di ammortamento stabilito in relazione alla loro residua 

possibilità di utilizzazione. L'aliquota di ammortamento è stata evidenziata nelle premesse dedicate ai principi contabili e di 

valutazione adottati. 

La movimentazione delle voci iscritte tra le Immobilizzazioni Materiali rispetto all'esercizio precedente è dovuta ad acquisi-

zioni e dismissioni effettuate nel corso dell'esercizio e all'ammortamento. 

Gli ammortamenti ammontano complessivamente a € 26.722.

Si segnala che nell'esercizio 2014 non sono state apportate variazioni rispetto alla classificazione effettuata alla chiusura del 

bilancio precedente delle diverse voci che compongono il titolo in esame.

Non sono stati imputati oneri finanziari al valore delle immobilizzazioni.

Non viene fornita l'informativa di cui all'art. 2427 n. 3-bis) del Codice Civile in quanto nel presente bilancio non sono presenti 

immobilizzazioni il cui valore è durevolmente inferiore a quello di iscrizione.

 I MMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Non esistono importi iscritti a tale titolo. 

 A TTIVO CIRCOLANTE 

Tale titolo ricomprende i crediti, e le disponibilità liquide per un importo complessivo di € 798.687, con una variazione rispetto 

all'esercizio precedente di € 101.099.
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 R IMANENZE 

Non esistono importi iscritti a tale titolo. 

 C REDITI 

I crediti iscritti in bilancio ammontano al 31 dicembre 2014 a € 83.109, registrando una variazione rispetto all'esercizio pre-

cedente di € 277.770- e risultano così composti:

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Crediti verso clienti/consorziati 0 264.186 264.186-

Crediti verso controllate 0 0 0

Crediti verso collegate 0 0 0

Crediti verso controllanti 0 0 0

Crediti tributari 66.747 59.956 6.791

Crediti per imposte anticipate 10.496 15.553 -5.057

Crediti verso altri 5.866 21.184 -15.318

Totale 83.109 360.879 277.770-

Come richiesto dall'articolo 2427, n. 6, del Codice Civile, si riportano i crediti descritti in precedenza suddivisi secondo la loro 

durata e, segnatamente:

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni

Crediti verso clienti/Consorziati 0 0 0

Crediti verso controllate 0 0 0

Crediti verso collegate 0 0 0

Crediti verso controllanti 0 0 0

Crediti tributari 66.747 0 0

Crediti per imposte anticipate 4.662 5.834 0

Crediti verso altri 5.866 0 0

Totale 77.725- 5.834 0

Non risulta significativa la ripartizione territoriale dei crediti richiesta dall'articolo 2427, n. 6, del Codice Civile in quanto tutti i 

crediti sono sorti in Italia.

La diminuzione dei crediti verso clienti/Consorziati rispetto al 31 dicembre 2013 complessivamente pari a € 264.186, è impu-

tabile prevalentemente alle note di credito da emettere ai soci consorziati a fronte di maggiori acconti fatturati nel corso 

dell’esercizio 2014, rispetto ai costi consuntivi.

La voce corrispondente è stata iscritta tra i debiti.
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La voce "Crediti tributari" ammonta alla data del 31 dicembre 2014 ad € 66.747, con una variazione rispetto all'esercizio pre-

cedente di € 6.791 e risulta composta da:

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Erario c/IVA 57.766 48.768 8.998

Erario c/imposte IRAP 0 105 -105

Erario c/imposte IRES 0 2.066 -2.066

Erario c/ritenute d'acconto 0 0 0

Erario c/rimborso IRES ex DL. 201/2011 8.975 8.975 0

Altri crediti verso l'erario 6 42 -36

Totale 66.747 59.956 6.791

La voce “ Erario c/rimborso” esposta per € 8.975 si riferisce al credito verso l’erario determinato dall’istanza di rimborso IRES 

per la mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese del personale dipendente e assimilato per il periodo 2007 – 2011.

La voce "Crediti per imposte anticipate" ammonta, alla data del 31 dicembre 2014, a € 10.496, con una variazione rispetto 

all'esercizio precedente di € 5.057- e comprende, come previsto dal Principio Contabile n. 25 "Trattamento contabile delle 

imposte sul reddito”, le imposte anticipate in ragione della possibilità di recupero delle stesse e nel rispetto del principio di 

prudenza. Dette imposte si riferiscono a quei costi la cui deducibilità fiscale è rimandata ai prossimi esercizi.

Si precisa che non sono intervenute variazioni rispetto all'esercizio precedente nell'aliquota fiscale applicata alle differenze 

temporanee .

La voce "Crediti verso altri" ammonta alla data del 31 dicembre 2014 ad € 5.866, con una variazione rispetto all'esercizio 

precedente di € 15.318-.

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Credito per anticipi vari 0 0 0

Credito verso enti previdenziali 144 0 144

Depositi cauzionali e caparre 5.072 5.072 0

Altri crediti 641 16.112 -15.471

Altri crediti finanziari 0 0 0

Crediti verso dipendenti 9 0 9

Obbligazionisti c/sottoscrizione 0 0 0

Fondo svalutazione crediti diversi 0 0 0

Totale 5.866 21.184 -15.318

 A TTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

Non esistono importi iscritti a tale titolo. 
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 D ISPONIBILITÀ LIQUIDE 

La voce in esame ammonta a complessivi € 715.578, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 378.869, e 

accoglie il saldo del conto corrente bancario con saldo attivo al 31 dicembre 2014, nonché i valori esistenti in cassa alla 

chiusura dell'esercizio.

 R ATEI E RISCONTI ATTIVI

La voce in esame ammonta al 31 dicembre 2014 a € 11.995, registrando una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 

4.241. 

 P ATRIMONIO NETTO 

Il titolo in esame riepiloga le poste caratteristiche del Patrimonio consortile e, segnatamente, il Fondo Consortile che, nel 

corso dell’esercizio, non ha subito alcuna variazione nell'importo.

FONDO CONSORTILE

Il Fondo Consortile che ammonta alla data del 31 dicembre  2014 € 41.317 , risultava così ripartito:

31/12/2014 31/12/2013

Quota Importo Quota Importo

- Acque del Chiampo S.p.A. 50% 20.658 50% 20.658

- Alto Vicentino Servizi s.r.l. 25% 10.329 25% 10.329

- Medio Chiampo S.p.A. 25% 10.329 25% 10.329

 Totale Fondo Consortile 100,00% 41.317 100,00% 41.317

UTILE PORTATO A NUOVO

Sono riportate in tale voce, che al 31 dicembre 2014 ammonta a € 92, gli utili rilevati in precedenti periodi e non allocati a 

specifiche riserve o non distribuiti ai Consorziati.

 F ONDI RISCHI ED ONERI

Nel titolo in esame erano rilevati gli accantonamenti costituiti a fronte di specifici oneri che potranno avere manifestazione 

numeraria in futuro per un importo complessivo di € 0, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 1.925-.

Nel seguito è indicato il dettaglio delle movimentazioni del Fondo per rischi ed oneri:

Fondo per rischi ed oneri Fondo al 31/12/2013 Accantonamenti Utilizzi Fondo al 31/12/2014

- per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 0 0

- per imposte, anche differite 1.925 0 -1.925 0
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- altri 0 0 0 0

Totale 1.925 0 -1.925 0

T RATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Al 31 dicembre 2014 il debito per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, pari a € 30.999, presenta una variazio-

ne rispetto all'esercizio precedente di € 6.047 e risulta così movimentato:

Trattamento di fine rapporto
Debito al 

31/12/2013
Accantonamenti Utilizzi

Debito al 
31/12/2014

Trattamento di fine rapporto 

Indennità anzianità operai 0 0 0 0

Indennità anzianità impiegati 24.952 6.088 -41 30.999

Indennità anzianità dirigenti 0 0 0 0

Totale 24.952 6.088 -41 30.999

La diminuzione rispetto lo scorso esercizio è stata determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro con un dipendente. 

 D EBITI

I Debiti iscritti in bilancio ammontano al 31 dicembre 2014 a € 1.244.477, registrando una variazione rispetto all'esercizio 

precedente di € 140.625 e risultano così composti:

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Obbligazioni 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0

Debiti verso soci/consorziati per n.c. da emettere 83.888 0 83.888

Debiti verso banche ed istituti di credito 0 0 0

Debiti verso Consorziati per ft. ricevute e da ricevere 118.671 142.808 -24.137

Acconti 0 0 0

Debiti verso fornitori 228.221 78.157 150.064

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0

Debiti verso Imprese controllate 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0

Debiti verso imprese controllanti 0 0 0

Debiti tributari 16.359 19.969 -3.610

Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 8.608 10.762 -2.154

Debiti verso altri 788.730 852.155 -63.425

Totale 1.244.477 1.103.852 140.625
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Come richiesto dall'articolo 2427, n. 6, del Codice Civile, si riportano i debiti descritti in precedenza suddivisi secondo la loro 

durata e, segnatamente:

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni

Debiti verso soci consorziati per n.c. da emettere 83.888

Debiti verso soci consorziati per ft. ricevute e da ricevere 118.671

Debiti verso fornitori 228.221 0 0

Debiti tributari 16.359 0 0

Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 8.608 0 0

Debiti verso altri 277.623 511.107 0

Totale 733.370 511.107 0

Non risulta significativa la ripartizione territoriale del debiti richiesta dall'articolo 2427, n. 6, del Codice Civile in quanto tutti i 

debiti sono sorti in Italia.

I debiti verso consorziati rappresentano la voce relativa alle note di credito da emettere a conguaglio 2014 per maggiori ac-

conti fatturati rispetto ai costi consuntivi per € 83.888, e per fatture ricevute e da ricevere per € 118.671.

I Debiti verso fornitori rappresentano la voce riassuntiva dei debiti per forniture di beni e servizi alla chiusura dell'esercizio ed 

ammontano a € 228.221.

Il loro importo è coerente con il volume degli acquisti e degli investimenti e con le ordinarie condizioni di pagamento.

Tra i debiti Tributari sono riportate le passività del Consorzio nei confronti dell'Erario per imposte sul reddito dell'esercizio e 

per altre imposte che ammontano alla chiusura dell'esercizio a € 16.359, registrando una variazione rispetto all'esercizio pre-

cedente di € 3.610-  e risultano così composti:

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Erario c/IVA 0 0 0

Erario c/imposte IRAP 74 0 74

Erario c/imposte IRES 7.172 0 7.172

Erario c/ritenute d'acconto 9.113 19.969 -10.856

Erario c/imposta sostitutiva T.F.R. 0 0 0

Erario c/imposta sostitutiva 0 0 0

Altri debiti verso l'erario 0 0 0

Totale 16.359 19.969 -3.610

I debiti per imposte IRES e IRAP sono esposti al netto delle imposte correnti (€ 7.421 per IRES e € 5.860 per IRAP) diminuiti 

del credito per le ritenute d’acconto subite per € 250.

Tra i debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale sono iscritti i sotto elencati enti:
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31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Debiti verso I.N.P.S. 8.608 5.647 2.961

Debtiti verso I.N.A.I.L. 0 0 0

Debiti verso altri enti previdenziali 0 5.115 5.115-

Totale 8.608 10.762 2.154-

La voce residuale degli Altri Debiti accoglie:

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Debiti verso dipendenti 13.618 33.736 -20.118

Debiti verso amministratori 1.777 1.685 92

Debiti verso collaboratori 0 0 0

Debiti verso obbligazionisti 0 0 0

Debiti verso soci 0 0 0

Depositi cauzionali e caparre 0 0 0

Altri debiti 773.335 816.733 -43.398

Totale 788.730 852.154 -63.424

Si segnala, ai sensi dell’art. 2427 n. 6 del Codice Civile, che non vi sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

La voce altri debiti comprende principalmente:

- debiti verso Consorzio LEB per 261.799 euro;

- debiti verso Consorziati per 511.106 euro per finanziamenti ricevuti, finalizzati alla realizzazione degli investimenti del 

Consorzio;

- debiti diversi per 15.825 euro, di cui 13.618 euro per retribuzioni del personale dipendente.

 R ATEI E RISCONTI PASSIVI

Non esistono importi iscritti a tale titolo. 

C O N T O  E C O N O M I C O

 V ALORE DELLA PRODUZIONE

Di seguito sono descritti i ricavi costituenti il Valore della Produzione:

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.243.940 1.376.887 132.947-

-  Contributi per costi di gestione ed esercizio 0 0 0

-  Recupero Costi diversi 0 0 0

Variazione Rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti 0 0 0
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Variazione dei Lavori in corso su ordinazione  0 0 0

Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0

Altri ricavi e proventi 5.694 300 5.394

Totale 1.249.634 1.377.187 127.553-

Nella voce relativa ai Ricavi delle vendite e delle prestazioni come specificatamente rappresentato sono stati inseriti i riadde-

biti effettuati ai Consorziati:

RIPARTIZIONE COSTI %
ACQUE DEL   

CHIAMPO
% MEDIO CHIAMPO %

ALTO VICENTINO 
SERVIZI

% TOTALE

Oneri di gestione  e Prelievi e ana-

lisi A.R.P.A.V.
65,50 401.497 22,50 136.889 12,00 73.008 100,00 611.394

Canone concessione Derivazione 

Consorzio LEB
68,50 234.955 23,70 81.291 7,80 26.754 100,00 343.000

Spese disinfestazione  e gestione 

impianto UV
61,00 176.623 15,00 43.432 24,00 69.491 100,00 289.546

Totale 813.076 261.612 169.252 1.243.940

 C OSTI DELLA PRODUZIONE

I Costi della Produzione sono relativi al normale svolgimento dell'attività e risultano costituiti da:

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 25.414 159.909 134.495-

Costi per servizi 968.796 960.249 8.547

Costi di godimento di beni di terzi 19.780 22.228 2.448-

Costi per il personale 141.248 165.372 24.124-

Ammortamenti e svalutazioni 58.898 58.643 255

Variaz. Rimanenze di Materie Prime, Sussidiarie, Consumo e Merci 0 0 0

Accantonamenti per rischi 0 0 0

Altri accantonamenti 0 0 0

Oneri diversi di gestione 15.124 7.397 7.727

Totale 1.229.260 1.373.798 144.538-

 P ROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Tale voce comprende i proventi ed oneri e gli interessi attivi e passivi connessi alla gestione finanziaria.
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31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Proventi da partecipazioni 0 0 0

Altri proventi finanziari 1.067 7.381 6.314-

Totale Proventi finanziari 1.067 7.381 -6.314

Interessi ed altri oneri finanziari 2- 0 2-

Totale Oneri finanziari 2- 0 2-

Utili e perdite su cambi 0 0 0

Totale Proventi ed Oneri Finanziari 1.065 7.381 6.316-

Il Consorzio non è titolare di quote di partecipazione in altre società e pertanto non vi sono componenti positive e negative 

riferibili a tale ipotesi.

 P ROVENTI E ONERI STRAORDINARI

La voce accoglie i risultati economici delle operazioni di natura straordinaria, estranee alla gestione caratteristica, ma che 

influiscono sul risultato netto dell'esercizio e più precisamente:

31/12/2014 31/12/2013 Differenza

Plusvalenze straordinarie 0 0 0

Plusvalenze da cessione di partecipazioni e titoli 0 0 0

Sopravvenienze attive straordinarie 0 8.976 -8.976

Proventi straordinari vari 0 0 0

Totale Proventi straordinari 0 3.920 3.920-

Minusvalenze straordinarie - 0 0 0

Minusvalenze da cessione di partecipazioni e titoli - 0 0 0

Imposte anni precedenti - 0 0 0

Sopravvenienze passive straordinarie - 5.026 -624 -4.402

Oneri straordinari vari - 0 0 0

Totale Oneri Straordinari 5.026- 2.699- 2.327-

Totale Proventi ed Oneri Straordinari 5.026- 1.221 6.247-

 I MPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Lo stanziamento dell'anno, pari a € 16.413, è costituito dalla previsione di competenza IRES e IRAP dell'esercizio, nonché 

dalle imposte anticipate e differite nette.
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 A LTRE INFORMAZIONI

Vengono, di seguito, riportate le ulteriori informazioni che si ritengono necessarie per una migliore comprensione dei dati e 

delle voci esposte nella Situazione Patrimoniale e nel Conto Economico.

O RGANICO

I movimenti del personale dipendente nell’esercizio 2013 sono riepilogati come segue:

Categorie Inizio periodo Incrementi Decrementi Fine periodo

Dirigenti 0 0 0 0

Impiegati 1 1 0 2

Operai 0 0 0 0

 C OMPENSO AMMINISTRATORI

I compensi degli Amministratori maturati nell’esercizio 2014 ammontano a euro 54.538, liquidati per euro 52.761, mentre il 

saldo è stato effettuato nei primi giorni dell'esercizio 2015.

 O PERAZIONI CON PARTI CORRELATE  

Nel corso dell’esercizio il Consorzio ha posto in essere con i Consorziati operazioni concluse a condizioni di mercato. Pertan-

to, ai fini della comprensione del bilancio, non si ritiene necessario fornire i dettagli previsti dall’art. 2427 comma 1 n. 22-bis) 

del Codice Civile. 

 A LTRI ACCORDI NON RISULTANTI DAL BILANCIO

Il Consorzio non ha posto in essere alcuna operazione rientrante in tale fattispecie.

 C ONSIDERAZIONI FINALI

Signori consorziati,

per tutto quanto esposto Vi invitiamo ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014 nella stesura proposta ed i cui 

dati dichiariamo conformi alle scritture contabili regolarmente tenute dal Consorzio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo

(Renzo Marcigaglia)




