Bilancio d’esercizio 2009

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009

Premessa
Signori Soci,
Vi sottoponiamo il presente Bilancio di esercizio al 31/12/2009 che si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa, presentato in euro, quale moneta di conto.
La nota integrativa, come lo Stato patrimoniale ed il Conto Economico, è stata redatta in unità di euro,
senza cifre decimali, come previsto dall’art.16, comma 8, D. Lgs. N.213/98 e dall’art.2423, comma
5 del Codice civile.
Dal Bilancio emerge un utile prima delle imposte di Euro 1.367.254 ed un utile di esercizio di Euro
66.411.
Inoltre, vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Descrizione
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
Totale Attivo
PASSIVO
A) Patrimonio Netto:
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdite) dell'esercizio
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub.
D) Debiti
E) Ratei e risconti
Totale Passivo

Bilancio 31/12/2009

Bilancio 31/12/2008

74.545.752
94.535.300
233.786
169.314.837

68.706.171
82.464.361
404.408
151.574.940

15.106.352
89.797
66.411
1.001.742
4.772.986
140.006.844
8.270.705
169.314.837

2.055.222
69.429
20.368
1.539.230
4.569.906
139.638.584
3.682.201
151.574.940

59.823.123
(58.364.895)
(2.037.786)
(17.884)

63.914.935
(58.817.360)
(3.478.657)
(7.248)

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie
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Descrizione
E) Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio 31/12/2009
1.964.696
1.300.843
66.411

Bilancio 31/12/2008
33.676
1.624.978
20.368

Attività svolte
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore del S.I.I. dove opera in qualità
di gestore unico in base alla delibera di affidamento dell’AATO n° 1 Toscana Nord.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta
Società.
Eventuale appartenenza a un Gruppo
La Vostra società non appartiene ad un Gruppo e non è sotto il controllo dominante di altra società.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio
Per un analisi approfondita degli stessi si rinvia alla Relazione sulla Gestione.

Criteri di formazione

Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2009, cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell’Art.2423 comma 1 codice civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in modo conforme agli articoli n.2423, 2423-ter, 2424-bis del codice
civile secondo i principi di redazione ed i criteri di valutazione indicati rispettivamente negli art. 2423bis comma 1 e 2426 codice civile come risulta dalla presente Nota Integrativa redatta ai sensi dell’art
2427 del codice civile.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.
Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento
Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed
oneri straordinari” di Conto Economico. I principi contabili utilizzati sono in linea con quanto previsto
dalla normativa civilistica integrata dai principi contabili emessi dal C.N.D.C., nonché dall’OIC.
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in (in unità di Euro).

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione al 31/12/2009 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del
bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi e fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei nuovi principi introdotti dal decreto
legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario e secondo quanto raccomandato dal documento OIC 1 emesso dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Circa la corretta adozione del Principio della continuità aziendale nella valutazione delle poste dell’attivo e del passivo in relazione all’attuale situazione di difficoltà finanziaria in cui si trova la società si fa
rinvio anche alle osservazioni ed alle informazioni contenute nella relazione sulla gestione.
Qualsiasi variazione è stata opportunamente evidenziata in commento alla voce specifica ivi compresa
la valorizzazione della variazione del criterio.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività (going concern) nonché tenendo conto della
funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
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In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a
quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.
2423 comma 4 del Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso
degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale
sono stati iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo
di cinque esercizi ad eccezione di quei costi che sono correlati ad un periodo contrattuale.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote legate alla durata del contratto d’uso e/o
di affitto del bene immobile.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno
i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
I coefficienti di ammortamenti applicati sono i seguenti:
- Avviamento 				
- Costi di impianto			
- Concessioni e licenze			
- Costi pluriennali			
- Studi e ricerche			
- Software 				
- Manutenzione straord. su beni di terzi

5,5%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Il costo di produzione ovvero il valore delle costruzioni realizzate in economia/internamente non eccede il valore
di mercato.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa
di ammontare rilevante. Il costo di produzione è comprensivo dei costi diretti e della quota parte delle
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spese generali industriali comuni sostenute ragionevolmente imputabili per la realizzazione dei cespiti
costruiti in economia. Tali costi si riferiscono all’impiego di materiali e della manodopera (interna ed
esterna). In nessun caso si è proceduto alla capitalizzazione delle spese generali di periodo e degli
oneri finanziari.
I costi di manutenzione e di riparazione di natura ordinaria, ovvero quelli sostenuti per il mantenimento dello stato di efficienza e del buon funzionamento dei cespiti sono imputati integralmente al conto
economico dell’esercizio di sostenimento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate
rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene:
- Allacci
- Attrezzatura officina meccanica
- Attrezzatura varia
- Autoveicoli (trasporto cose)
- Autovetture (trasporto persone)
- Cellulari
- Collettori fognari
- Condutture di adduzione
- Costruzioni leggere
- Fabbricati industriali
- Fonti
- Hardware e software di base
- Impianti di depurazione
- Impianti di filtrazione
- Impianti di pesatura
- Impianto di pompaggio
- Impianti di potabilizzazione
- Impianto elettrico
- Impianti generici
- Impianto di sollevamento acquedotto
- Impianto radiofonico
- Impianto di sollevamento fognatura
- Mobili e arredi
- Opere di derivazione da pozzi
- Opere di derivazione da sorgenti
- Pozzi
- Reti fognatura
- Serbatoi
- Strumenti di misura e controllo
- Telecontrollo
- Linee elettriche

5%
20%
10%
20%
25%
20%
2,5%
2,5%
10%
1,75%
1,67%
20%
6,67%
4%
7,50%
8,33%
4%
8,33%
3,75%
8,33%
20%
6,00%
12%
1,67%
1,67%
1,67%
2,50%
2%
10%
12,5%
8,33%

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno
i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali, o volontarie, e non si è proceduto ad effettuare
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ammortamenti anticipati.
Si ricorda che le stime riguardanti la residua possibilità di utilizzazione dei cespiti sono state riviste, a
partire dall’esercizio chiuso al 31/12/2007 sulla base di idonea relazione tecnica interna. Le aliquote
sono state adeguate per mantenere inalterata la vita utile dei cespiti.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale,
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge
relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.
Partecipazioni
La società ha provveduto a svalutare completamente l’unica partecipazione iscritta nel bilancio al 31
dicembre 2008. Si tratta della partecipazione, pari all’8% del capitale sociale nella società Techset
S.r.l., con sede legale a Firenze. La società è stata posta in liquidazione a luglio 2009 ed il bilancio
iniziale, sempre di liquidazione, ha evidenziato un patrimonio netto negativo. Nel corso dell’esercizio
a conto economico è stato imputato l’onere derivante dall’azzeramento della partecipazione a seguito
della totale perdita del capitale sociale.
Si fa presente che la società ha provveduto ad accantonare nel fondo rischi la somma di euro 15.000
a titolo di copertura delle spese di liquidazione.
Rimanenze magazzino
Le rimanenze di magazzino sono composte prevalentemente da beni (accessori e pezzi di ricambio)
destinati alla manutenzione/implementazione degli impianti e dei macchinari della società.
Le rimanenze di cui sopra non sono destinate alla vendita bensì ad essere impiegate nella gestione
del S.I.I. . In ogni caso, non sono stati valorizzati quei beni che non sono più impiegabili nel processo
produttivo.
Il criterio di valorizzazione adottato per la determinazione del valore delle rimanenze è quello del
costo medio ponderato d’esercizio continuo oppure, quando ritenuto applicabile, il valore di realizzo
o di sostituzione desumibile dall’andamento del mercato se quest’ultimo è inferiore al costo medio
ponderato. Il valore delle rimanenze ottenuto applicando il metodo di cui sopra non differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio.
Non sono stati valorizzati beni che non sono più impiegabili nel processo produttivo, tali beni, quando presenti, rimangono negli spazi aziendali in attesa di essere destinati alla distruzione in discarica.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore.
I crediti finanziari originariamente incassabili entro l’anno e successivamente trasformati in crediti a
lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
Disponibilità Liquide
Sono esposte al valore nominale essendo rappresentate da denaro contante e depositi in conto corrente presso istituti di credito.
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Ratei e risconti attivi e passivi
Sono costituiti da quote di costo o di ricavo comuni a due o più esercizi, portate a rettifica dei rispettivi
conti per il necessario rispetto del principio della competenza temporale.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l’iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Patrimonio Netto
Le poste di Patrimonio Netto sono iscritte ai valori di libro risultanti in conseguenza degli atti deliberativi societari.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si
è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed
essendo stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere.
Sono presenti accantonamenti per la copertura di:
• interessi di mora su ritardati pagamenti;
• spese legali su contenziosi;
• copertura multe ed ammende per contestazioni rilevate da Enti.
Fondo TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
La legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007) ha introdotto nuove regole per il TFR (Trattamento di fine rapporto) maturando dal 1° gennaio 2007.
Per effetto della riforma della previdenza complementare:
• le quote TFR maturate fino al 31.12.2006 rimangono in azienda;
• le quote di TFR maturande a partire dal 1°gennaio 2007 sono state, a scelta del dipendente, secondo le modalità di adesione esplicita o tacita:
- destinate a forma di previdenza complementare;
- mantenute in azienda, la quale ha provveduto a trasferire le quote TFR al Fondo di Tesoreria
istituito presso l’INPS.
Le quote maturande a partire dal 1° gennaio 2007 trovano la loro rappresentazione nella voce “Fondo
TFR c/o Inps”, mentre la voce “ Fondo TFR” rappresenta il residuo del Fondo esistente al 31 dicembre
2006, opportunamente assoggettato a rivalutazione a mezzo di indici.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale/nominale desumibile dalla relativa documentazione contabile.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e
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accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento.
Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono imputati al conto economico in base alla competenza temporale e nel rispetto del
principio della prudenza ed esposti in bilancio al netto degli sconti, premi ed abbuoni.
In particolare per i ricavi:
i ricavi per somministrazione di acqua e per i servizi di fognatura e depurazione sono rilevati per
competenza in base ai consumi effettivi o stimati per i periodi successivi a quello di lettura del
misuratore.
I ricavi per vendite e delle prestazioni sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà dei beni o della prestazione del servizio.
Nel valore della posta in oggetto sono compresi l’ammontare delle fatture da emettere verso gli
utenti per consumi da fatturare relativi ai consumi di acqua avvenuti entro il 31/12/2009. Si fa presente che i ricavi di competenza dell’esercizio attinenti il S.I.I. sono stati determinati sulla base di
quanto stabilito dalla Revisione tariffaria e alla Convenzione d’affidamento del servizio approvata
il 29 dicembre 2009. Conseguentemente, sono stati conguagliati/integrati con lo stanziamento di
un ricavo pari alla differenza tra quello maturato alla data di chiusura del bilancio ed i ricavi di
competenza effettivamente fatturati. Pertanto per la società è sorto un diritto di credito per la quota
di ricavi maturati nel corso degli esercizi non ancora fatturati.
Per i costi:
le spese per l’acquisizione di beni e per le prestazioni di servizi sono riconosciute rispettivamente
al momento del trasferimento della proprietà e alla data in cui le prestazione sono ultimate;
i costi di natura finanziaria sono contabilizzati in base alla competenza temporale.
Contributi c/investimento
I contributi in c/investimento sono iscritti in bilancio al momento in cui esiste un provvedimento di
erogazione da parte dell’Ente erogante. Essi concorrono alla formazione del risultato d’esercizio secondo la regola della competenza economica, determinata in relazione alla durata dell’utilità dei beni
cui si riferiscono.
Contabilmente sono imputati al Conto Economico tra gli “Altri ricavi e proventi” e vengono rinviati per
competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione di risconti passivi.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. In caso di differenze temporanee tra
le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la connessa fiscalità differita. Così come previsto dal
principio contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri,
le imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Tali imposte vengono esposte in bilancio separatamente alle
voci “Imposte anticipate” e “Fondi per imposte differite”.
Trovano pertanto adeguata rappresentazione:
- i debiti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
- l’ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee
sorte o annullate nell’esercizio;
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- le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote, nonché
l’avanzamento delle rettifiche effettuate nei precedenti esercizi.

Dati sull’occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico
Dirigenti
Impiegati
Operai
TOTALE

31/12/2009

31/12/2008
4
151
237
392

Variazioni
7
155
240
402

-3
-4
-3
-10

Il contratto nazionale di lavoro applicato sono quelli del settore dell’industria di seguito elencati:
- Dirigenti
- Federutility

Attività
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

L’aumento di capitale sociale scindibile, deliberato nel mese di novembre del 2008, è di € 17.981.296
ed è stato sottoscritto per € 13.051.129. Alla data di chiusura del bilancio 2009 lo stesso risulta integralmente versato.

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2009
1.564.542

Saldo al 31/12/2008
1.793.628

Variazioni
(229.086)

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e i relativi movimenti intervenuti nell’esercizio
sono riportati nella seguente tabella:
Descrizione
Impianto e ampliamento
Ricerca, sviluppo e pubblicità
Concessioni, licenze, marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Altre
TOTALE

Valore
31/12/2008
538.060
64.550
400.021
180.123
249.975
360.899
1.793.628

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio
115.756
48.879
174.755
11.864

Valore
31/12/2009
422.304
15.671
338.470
168.259
340.151

12.471
12.471

205.924
557.178

279.687
1.564.542

113.204
90.176
137.183
340.563

Le immobilizzazioni immateriali trovano iscrizione tra le attività di bilancio in quanto elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente.
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Sono iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione,
ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati, essendo le voci in oggetto ammortizzate direttamente in conto.
Ai costi di acquisizione o di produzione, non è stata operata alcuna rettifica di valore, né è stato imputato alcun onere finanziario.
La voce “Costi d’impianto e ampliamento” rappresenta il valore residuo netto alla data di chiusura
dell’esercizio della capitalizzazione dei costi tributari (imposta di registro e altre tasse), delle spese
notarili e dei costi di preavviamento/start-up connessi con le acquisizioni dei rami d’azienda rispettivamente degli acquedotti industriali (Gallicano e Castelnuovo di Garfagnana) e dell’ex gestore del S.I.I
del comune di Viareggio SEA Acque S.p.A..
La voce “Costi ricerca e di sviluppo ”, ammortizzata in cinque esercizi e iscritta con il consenso del
Collegio Sindacale, riporta la capitalizzazione dei costi corrisposti all’Università degli studi di Firenze
per lo studio sull’area di Camaiore per lo sfruttamento della falda in località Frati.
La voce “Concessione licenze e marchi” include i costi sostenuti per l’acquisizione di licenze software
ammortizzati in cinque anni.
La voce “Avviamento” si riferisce all’acquisizione dell’acquedotto industriale della Garfagnana avvenuto con atto notarile del 05 maggio 2006. E’ stato iscritto nell’attivo con il consenso del Collegio sindacale per un importo pari a quello previsto dalla normativa fiscale che, in questo caso, è stata ritenuta
adeguata a rappresentare la vita utile del bene in quanto coincidente con la durata della concessione
del S.I.I.. In ogni caso il periodo di ammortamento prescelto non supera la durata e/o la vita utile di
utilizzazione del bene all’interno del processo produttivo.
Nella voce “Altre immobilizzazioni Immateriali” sono state rilevate le seguenti poste:
Descrizione
Costi per censimento
Manutenzione su beni di terzi
Costo pluriennale ricerca perdite
Costo progetto Spuncar
Altri costi pluriennali
TOTALE

Valore
Incremento Decremen- AmmortamenValore
31/12/2008 esercizio
to esercizio to esercizio
31/12/2009
68.675
12.577
63.942
17.309
147.275
8.986
64.234
92.027
108.190
21.638
86.552
39.820
105.129
360.899

7.431
137.184

12.471
12.471

13.274
42.835
205.923

26.546
57.253
279.687

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
La composizione della voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” è riportata nella seguente tabella:
Descrizione
Finanziamento in pool
Investimento in corso censimento Massa
Costi pluriennali riorganizzazione aziendale
TOTALE

Valore
Incremento Decremento
31/12/2008
esercizio
esercizio
249.975
31.636
21.894
36.646
249.975
90.176

Valore
31/12/2009
281.611
21.894
36.646
340.151

II. Immobilizzazioni materiali
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Saldo al 31/12/2009
71.824.907

Saldo al 31/12/2008
66.098.174

Variazioni
5.726.733

Ai costi di acquisizione o di produzione, delle immobilizzazioni materiali non è stata operata alcuna
rettifica di valore, né è stato imputato alcun onere finanziario.
La composizione delle immobilizzazioni materiali ed i relativi movimenti intervenuti nell’esercizio
sono riportati nella seguente tabella:

Descrizione
Terreni e
fabbricati
Impianti e
macchinari
Attrezzature
industriali e
commerciali
Altri beni
Immobiliz.
in corso

TOTALE

Costo storico

Amm.
ti esercizi
precedenti

Saldo al
31/12/2008

Acquisizione
dell’esercizio

485.305

(51.726)

433.579

65.769.853

(7.314.025)

58.455.828

8.605.362

2.595.741

(866.083)

1.729.658

324.227

(164.602)

69.175.126

(8.396.436)

Cessioni
riclassific.
dell’esercizio

Amm.to
esercizio

Valore
31/12/2009

(16.036)

417.543

(966.186)

(2.615.232)

63.479.772

51.087

(1.439)

(345.365)

1.433.941

159.625
5.319.484

141.931
2.968.142

(11.891)
(2.007.411)

(76.229)

213.436
6.280.215

66.098.174

11.766.522

(2.986.927)

(3.052.862)

71.824.907

Terreni e fabbricati
La voce terreni e fabbricati ammonta a euro 417.543 al netto delle quote di ammortamento. Tale voce
si riferisce per euro 33.053 al terreno su cui insiste l’acquedotto industriale di Carrara, per euro 98.442
( al lordo delle quote di ammortamento) a costruzioni leggere e per euro 353.810 ( al lordo delle quote
di ammortamento) al costo sostenuto per la recinzioni delle sorgenti di Carrara.
Impianti e macchinari
La voce impianti e macchinari ammonta a euro 63.479.772 e comprende prevalentemente i macchinari per le centrali dell’acquedotto, della fognatura, e degli impianti di depurazione, elettropompe,
quadri elettrici, inverter, misuratori di portata, unità di disidratazione, unità di filtrazione, contatori,
trasformatori, condotte e apparecchiature di telecontrollo.
L’importo di euro 966.186 relativo alle riclassificazione si riferisce per euro 734.000 a note di credito
relative a capitalizzazioni dell’esercizio precedente, per euro 199.706 a uno storno per lavori eseguiti
per conto del Comune di Fabbriche di Vallico e per euro 32.480 allo storno del fondo di ammortamento relativo alle riclassificazioni.
Attrezzature industriali e commerciali
La voce Attrezzature industriali e commerciali ammonta ad Euro 1.433.941 e comprende prevalentemente attrezzatura varia, mobili d’ufficio e arredi, hardware nonché macchine elettroniche d’ufficio.
Altri beni
Tale voce ammonta a euro 213.436 comprende, autoveicoli e automezzi utilizzati da tutte le divisioni
aziendali.
Immobilizzazioni in corso e acconti
La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” accoglie il valore, secondo lo stato di avanzamento,
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delle opere in corso di realizzazione a fine esercizio.
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2009
1.156.302

Saldo al 31/12/2008
814.369

Variazioni
341.933

Le voci principali che compongono il saldo in oggetto sono le seguenti:
- Depositi cauzionali fornitori ed Enti : € 104.811;
- Crediti Inps c/versamento TFR dell’esercizio : € 1.053.620
Quest’ultima voce trova la sua corrispondenza nell’omologa voce del passivo esposto all’interno del
Fondo TFR c/o Inps. In pratica il credito a lungo termine in oggetto non rappresenta altro che il totale
del versamento effettuato dalla società, con periodicità mensile, delle somme maturate a titolo di rivalutazione e quota TFR per il periodo 2007-2009.
Partecipazioni
Descrizione

31/12/2008

Altre imprese
TOTALE

Incremento

1.052
1.052

Decremento

31/12/2009

1.052
1.052

0
0

Si fa presente che la partecipazione relativa alla società Techset S.r.l. nel corso del 2009 è stata completamente svalutata. L’incremento di € 16.832 si riferisce al versamento di un finanziamento infruttifero richiesto dal CdA della società per fare fronte alle difficoltà finanziarie già emerse al termine del
bilancio chiuso al 31 dicembre 2008.
Crediti
Descrizione

31/12/2008

Altri crediti
TOTALE

813.317
813.317

Incremento
299.573
299.573

Decremento
(43.412)
(43.412)

31/12/2009
1.156.302
1.156.302

Nella voce altri crediti non sono stati iscritti importi di natura commerciale originariamente incassabili
a breve termine e successivamente trasformati in crediti a lungo termine in virtù di una maggiore dilazione di pagamento rispetto alle condizioni normalmente applicate. Conseguentemente non si rende
necessario procedere “all’attualizzazione” degli stessi.
Si fa presente che al 31 dicembre 2009 non sono presenti crediti di durata residua superiore ai cinque
anni.

Azioni proprie

La Società non possiede azione proprie, né ha mai provveduto ad acquistarle.

C) Attivo circolante
I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2009
1.313.117

Saldo al 31/12/2008
1.276.301

Variazioni
36.816

Le rimanenze sono costituite per la maggior parte da materiali ed apparecchiature destinati princi59
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palmente alla manutenzione degli impianti in funzione e riflettono conseguentemente il fisiologico
fabbisogno di scorte.
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all’esercizio precedente e sono motivati nella
prima parte della presente Nota integrativa.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2009
91.496.071

Saldo al 31/12/2008
80.812.006

Variazioni
10.684.065

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Descrizione
Crediti verso clienti
Crediti verso controllanti
Crediti tributari
Crediti verso altri
TOTALE

Entro 12 mesi
40.894.906
628.865
4.063.748
3.063.933
48.651.451

Oltre 12 mesi
30.036.540

Oltre 5 anni
6.791.643

6.016.436
36.052.976

6.791.643

Totale
77.723.090
628.865
4.063.748
9.080.369
91.496.071

I crediti verso clienti, sono relativi ai contratti di somministrazione del servizio idrico integrato reso nei
Comuni gestiti da Gaia.
Il dettaglio della voce crediti verso clienti (euro 77.723.090) è riportato nella tabella seguente:
Descrizione
Credito verso AATO per conguaglio
tariffario 2005-2009
Crediti per bollette emesse
Crediti per bollette da emettere
Crediti verso Enel Rete Gas – Massa
Crediti per recupero crediti
Crediti per fatture da emettere
interessi-penalità
Crediti verso AATO per gestione
Fosdinovo
Altri crediti per fatture da emettere
Altri crediti
- Fondo svalutazione crediti
TOTALE

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008
38.197.325
33.916.239
21.448.250
10.949.424
6.155.590
400.000
80.000

20.115.449
7.972.102
6.226.405
657.514
593.585

619.334
379.501
3.806.949
-4.313.379
77.723.090

Variazione
4.281.086
1.332.801
2.977322
-70.815
-257.514
-513.585
619.334

86.397
4.537.394
-2.113.379
71.991.705

293.104
-1.023.549
2.000.000
5.731.385

Il credito verso l’AATO per conguagli tariffari anni 2005-2009 rappresenta l’ammontare dei ricavi,
spettanti alla società in base ai Piani di Ambiti approvati dall’AATO, che al 31/12/2009 non è stato
ancora conseguito attraverso l’applicazione dell’articolazione tariffaria.
L’importo spettante è stato aggiornato dalla società sulla base dei dati disponibili alla chiusura del
bilancio.
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Descrizione
Conguagli deliberati dall’AATO
Conguagli da riconoscere periodo 2005-2009
Totale conguagli spettanti alla Società

Importo
34.394.000
3.803.325
38.197.325

Il recupero dei conguagli deliberati avverrà, secondo quanto previsto dalla delibera AATO n.29 del 29
dicembre 2009, nel periodo 2010-2015 con il seguente sviluppo annuale:
2010 € 2.763.922
2011 € 5.873.437
2012 € 3.943.497
2013 € 5.442.914
2014 € 9.578.586
2015 € 6.791.643
Si fa presente che l’anno 2015 differisce dal valore indicato dall’AATO (€ 5.238.962) per un mero
errore formale effettuato al momento della stesura della delibera.
La voce crediti verso controllanti pari 628.865 euro si riferisce a prestazioni commerciali di somministrazione acqua o di servizi resi verso i comuni soci. Per la sua natura il totale del credito in oggetto
non è stato oggetto di svalutazione.
Le principali voci che compongono i crediti tributari si riportano nella tabella che segue:
Descrizione
Crediti verso erario per imposte anticipate
Crediti ires D.Lgs.185/08
Crediti Irap
Credito v/erario per Iva
Credito v/erario per iva in sospensione
Altri crediti
TOTALE

Saldo al
31/12/2009
1.351.047
82.486
8.004
2.537.079
16.782
68.350
4.063.747

Saldo al
31/12/2008
839.973
82.486
16.095
3.143.120
1.061
4.082.735

Variazione
511.074
0
-8.091
-606.041
16.782
67.289
-18.988

La voce crediti per imposte anticipate al 31.12.2009 ammonta a € 1.351.047, tale voce accoglie il
credito per le imposte anticipate attive derivante dai costi imputati a bilancio nell’esercizio in corso e
nel precedente che diventeranno deducibili fiscalmente solo negli esercizi successivi.
Il credito v/Erario per IVA si è generato principalmente dalla differenza fra l’aliquota (IVA 10%) applicata alle vendite del ciclo idrico integrato e l’aliquota IVA applicata agli acquisti.
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante
apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell’esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione
Saldo al 31/12/2008
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2009

F.do svalutazione ex art. 2426 F.do svalutazione ex art. 106
Totale
Codice civile
D.P.R. 917/1986
797.276
1.316.103 2.113.379
1.787.818
412.182 2.200.000
2.585.094
1.728.285 4.313.379

III. Attività finanziarie
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Al 31 dicembre 2009 non risulta iscritta alcuna attività finanziaria.

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2009
1.313.117
Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
TOTALE

Saldo al 31/12/2008
1.276.301
31/12/2009
64.722
1.658.316
3.074
1.726.112

Variazioni
36.816
31/12/2008
370.997
928
4.129
376.054

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide, l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell’esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2009
1.313.117

Saldo al 31/12/2008
1.276.301

Variazioni
36.816

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi
e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2009, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Passività
A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2009
15.262.561

Saldo al 31/12/2008
2.145.018

Variazioni
13.117.543

La composizione del Patrimonio Netto alla data del bilancio ed i relativi movimenti intervenuti
nell’esercizio sono riportati negli appositi prospetti. Il valore a bilancio tiene conto delle determinazioni assunte dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 19.06.2009 in ordine alla destinazione del risultato
dell’esercizio 2008.
Il Capitale Sociale della società è interamente sottoscritto, versato e iscritto nel registro delle imprese
ai sensi di legge e si compone, alla data di bilancio, di n. 14.251.275 azioni ordinarie del valore nominale di 1,06 ciascuna possedute dai Soci.
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Descrizione
Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie
Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE

31/12/2008
2.055.222
14.120
55.309
20.367
2.145.018

Incrementi
13.051.130
1.019
19.349
66.411
13.137.909

Decrementi

20.367
20.366

31/12/2009
15.106.352
15.139
74.658
66.411
15.262.561

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n.
7-bis, C.c.)

Possibilità
utilizzo (*)

Natura / Descrizione

Importo

Capitale
Riserva da sovrapprezzo delle
azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

15.106.352 B
A, B, C

Quota disponibile

Utilizzazioni
eff. Nei 3 es.
prec. Per copert. Perdite

Utilizzazioni
eff. Nei 3 es.
prec. Per altre
ragioni

A, B
15.139
74.658 A, B
1 A, B, C
A, B, C

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2009
1.001.742

Saldo al 31/12/2008
1.539.230

Variazioni
(537.488)

La variazione è così costituita:
Descrizione
Fondo rischi generico
Fondo oneri recupero crediti
TOTALE

31/12/2008
1.510.473
28.757
1.539.230

Incrementi
736.351
736.351

Decrementi
1.245.083
28.757
1.273.839

31/12/2009
1.001.742
0
1.001.742

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell’esercizio per la copertura delle passività probabili
di competenza del 2009 inerenti sia a interessi di mora per ritardato pagamento delle fatture ai fornitori
che alle spese legali. I decrementi sono relativi a utilizzi dell’esercizio.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2009
4.772.986

Saldo al 31/12/2008
4.569.906

Variazioni
203.080

La variazione è così costituita:
Descrizione
TFR, movimenti del periodo

31/12/2008
4.569.906

Incrementi
834.547

Decrementi
631.467

31/12/2009
4.772.986
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Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge
e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2009
140.006.845

Saldo al 31/12/2008
139.638.584

Variazioni
368.261

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).
Descrizione
Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
TOTALE

Entro
12 mesi
29.550.988
31.177.632
53.141.035
1.548.162
780.376
3.822.615
120.020.808

Oltre
12 mesi
4.815.158
6.023.380

3.862.317
14.700.855

Oltre
5 anni
5.285.181

5.285.181

Totale
39.651.327
6.023.380
31.177.632
53.141.035
1.548.162
780.376
7.684.932
140.006.845

Il debito complessivo verso le banche, pari a euro 39.651.327, include anche il valore di altre operazioni diverse dai finanziamenti a medio-lungo termine. La quota a breve comprende la rata dei mutui,
il finanziamento in pool e lo scoperto di conto corrente per l’anticipo sulla fatturazione, il totale ammonta a euro 29.550.988.
Il debito verso il sistema bancario per finanziamenti sia a breve che lungo termine è dettagliato per
tipologia nella tabella che segue:
Descrizione
Mutui
Finanziamento in pool
Anticipazioni c\c su bollette
Monte dei Paschi di Siena
Cassa Risparmio Lucca Pisa
Livorno
Banco San Giorgio
TOTALE

Entro 12 mesi
835.062
16.195.297
6.491.107
3.640.506
1.995.298
393.717
29.550.988

Oltre 12 mesi
10.100.339

10.100.339

I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece
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rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di
resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare definito con la
controparte.
Per i debiti verso imprese controllanti risulta così composto:
- Debiti verso Comuni soci per rate mutuo 2005-2009: € 52.282.375
- Debiti verso Viareggio Patrimonio per rate mutuo : € 362.976
- Debiti verso Comuni per prestazioni commerciali : € 495.683
La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell’ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte
differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES, pari a Euro 449.229, al netto degli acconti versati nel corso dell’esercizio pari a Euro 435.793. Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP,
pari a Euro 621.874, al netto degli acconti versati nel corso dell’esercizio per Euro 348.293.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce “Debiti tributari”.
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2009 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Debiti per Area Geografica
Italia
Totale

V / fornitori
V / Controllanti
31.177.632
53.141.035
31.177.632
53.141.035

V / Altri
55.688.178
55.688.178

Totale
140.006.845
140.006.845

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2009
8.270.705

Saldo al 31/12/2008
3.682.200

Variazioni
4.588.504

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per
tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.):
Ratei passivi
Descrizione
Ratei passivi
Ratei 14° mensilità
Risconti ferie non godute
TOTALE

Saldo al 31/12/2009
507
468.330
840.105
1.308.942

Saldo al 31/12/2008
3.177
454.847
850.537
1.308.561

Saldo al 31/12/2009
1.189.121

Saldo al 31/12/2008
4.988

Risconti passivi
Descrizione
Risconti passivi
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Descrizione
Risconti c/investimento ex Vea
Risconti c/investimento progetto Spuncar
Risconti c/investimento ex Amia
Risconti c/investimento Pescaglia fognatura
Risconti c/investimento Pescaglia depurazione
Risconti c/investimento Massa depurazione
Risconti c/investimento Massarosa depurazione
Risconti c/investimento acquedotto pot 08-10
Risconti c/investimento Regione Toscana
TOTALE

Saldo al 31/12/2009
268.089
77.794
1.134.492
697.851
220.374
1.695.112
313.149
1.178.605
187.175
6.961.763

Saldo al 31/12/2008
285.363
116.693
1.134.492
632.397
199.704
0
0
0
0
2.373.639

In applicazione del principio contabile n. 16, la voce Risconti passivi pluriennali accoglie quote di
contributi in conto investimenti incassate ed imputate agli esercizi di competenza in relazione all’ammortamento dei cespiti cui si riferiscono.

Conti d’ordine

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)
Descrizione
Beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
TOTALE

31/12/2009
78.132
3.211.898
3.290.030

31/12/2008
78.132
1.757.804
1.835.936

Variazioni
0
1.454.094
1.454.094

La voce altri conti d’ordine comprende la fideiussione a favore di terzi è iscritto l’impegno a titolo di
garanzia rilasciata a favore dell’AATO N.1 Toscana Nord per lo svolgimento in affidamento del S.I.I..

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2009
59.823.123

Saldo al 31/12/2008
63.914.934

Variazioni
(4.091.812)

La composizione delle voci principali è la seguente:
Descrizione
A.1) Ricavi vendite e prestazioni
A.2) Variazioni rimanenze prodotti
A.3) Variazioni lavori in corso su
ordinazione
A.4) Incrementi immobilizzazioni per
lavori interni
A.5) Altri ricavi e proventi
TOTALE

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008
50.067.879
52.603.802
0
0
0
0

Variazioni
(2.535.923)
0
0

4.166.243

5.854.235

(1.687.992)

5.589.001
59.823.123

5.456.897
63.914.934

132.104
(4.091.812)

Di seguito si riporta il dettaglio delle voci di ricavo così come previste dallo schema del conto economico
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A.1) I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi
Descrizione
Somministrazione acqua
Fognatura
Depurazione
Fognatura
Depurazione e fognatura Comune di
Massa
Quota fissa
Ricavi accessori
Penalità
Ricavi industriali
Ricavi gestione del Servizio Idrico
Integrato
Ricavi gestione Fosdinovo
TOTALE

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008
13.670.241
17.210.675
14.529.585
2.893.147
7.750.582
7.664.497
14.529.585
2.893.147
3.480.347
4.450.000

Variazioni
- 3.540.434
11.636.438
86.085
11.636.438
- 969.653

5.602.785
424.934
150.742
102.887
3.736.442

5.131.632
213.719
205.553
97.652
14.736.927

471.153
211.215
- 54.811
5.235
- 11.000.485

619.334
50.067.879

0
52.603.802

619.334
- 2.535.923

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008
2.657.983
4.629.775
1.508.260
1.224.460
4.166.243
5.854.235

Variazioni
-1.971.792
283.800
-1.687.992

A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Descrizione
Personale
Materiale di magazzino
TOTALE

Tale voce rappresenta la capitalizzazione dei costi del personale interno, dei costi generali industriali
e delle merci/materie prime sostenuti per la realizzazione delle immobilizzazioni aziendali iscritte
nell’attivo patrimoniale, la voce registra un decremento rispetto all’esercizio precedente di € 1.687.992
In dettaglio i costi di produzione per la realizzazione dei beni “in economia”comprendono:
• i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali di magazzino e mano d’opera diretta, spese di progettazione,ecc).
• i costi indiretti generali industriali nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, nella misura percentuale riconosciuta dall’AATO sul totale degli
investimenti realizzati da terzi applicando una percentuale pari al 10% (nel caso di investimenti
di importo superiore ad € 500.000) e/o del 15% (nel caso di investimenti di importo inferiore ad
€ 500.000).
• In nessun caso sono state capitalizzate le spese generali di tipo amministrativo, così come non
sono stati capitalizzati i costi di natura straordinaria, relativi a scioperi, incendi, calamità naturali,
ecc sostenuti durante la costruzione del bene. Tali costi rimangono componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio in cui hanno avuto manifestazione.
A.5 ) Altri ricavi e proventi
Descrizione
Contributi c/esercizio
Contributi c/capitale
Ricavi per scarico fanghi e bottini

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008
243.734
68.409
92.182
63.070
197.131
202.743

Variazioni
175.325
29.112
-5.612
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Descrizione
Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008
Ricavi vendita acqua settore Indu662.671
632.381
striale
Lavori in appalto
0
11.368
Affitti e locazioni su terreni/fabbricati
96.740
56.605
Ricavi per vendita materiale
37.421
68.844
Ricavi per prestazioni diverse
200.466
34.326
Nuovi allacci rete idrica
1.546.339
1.816.741
Nuovi allaccio rete fognaria
776.520
1.093.019
Ricavi per riaddebiti ad altre aziende
118.593
107.412
Ricavi diversi da fatturazione
113.925
166.444
Rimborsi da INAIL ed oneri per assen96.350
85.214
za dal servizio
Utilizzo f.do rischi per spese legali
616.144
31.147
Rimborso spese diverse/recupero
755.551
1.000.000
crediti
Altri ricavi diversi
35.234
19.174
TOTALE
5.589.001
5.456.897

Variazioni
30.290
-11.368
40.135
-31.423
166.140
-270.402
-316.499
11.181
-52.519
11.136
584.997
-244.449
16.060
132.104

I contributi in conto esercizio, pari ad € 243.734, si riferiscono alla copertura dei maggiori costi sostenuti dall’azienda nel corso del 2009 per far fronte all’emergenza idrica verificatasi in alcune zone
gestite dalla società. Tali costi sono riconosciuti validi ai fini della determinazione della tariffa da parte
dell’ATO. In altri termini questi maggiori costi devono trovare copertura attraverso la determinazione
della tariffa applicabile agli utenti del S.I.I.
I contributi in conto impianti ricevuti sono stati contabilizzati adottando il metodo reddituale, in base
al quale i contributi erogati a fronte dell’acquisizione di un bene ammortizzabile concorrono alla determinazione del reddito dell’esercizio in base alla durata dell’utilizzo economico del bene e, quindi,
proporzionalmente all’ammortamento del bene stesso.
La quota di competenza dell’esercizio viene calcolata sul costo storico del bene al lordo del contributo
e la parte di contributo di competenza degli esercizi successivi viene rinviata utilizzando la tecnica
contabile dei risconti passivi.
Al 31/12/2009 i contributi in conto impianto ammontano ad € 92.182.
I ricavi di vendita del settore industriale si riferiscono alla gestione di due impianti di depurazione
rispettivamente del Comune di Gallicano e di Castelnuovo Garfagnana. Gli stessi sono gestiti tramite
apposito contratto/convenzione. La corrispondente voce di costo diretta (leggi canone di concessione)
si trova nei costi “godimento beni di terzi”.

B) Costi della produzione

Ammontano in totale ad un importo di euro 58.364.895 con una riduzione rispetto all’anno 2008 è
di euro 452.466.
Saldo al 31/12/2009
58.364.895

Saldo al 31/12/2008
58.817.361

Nel seguito si riporta la suddivisione tra le varie voci che li compongono.
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(452.466)
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Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni
immateriali
Ammortamento immobilizzazioni
materiali
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione
TOTALE

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008
9.008.050
9.241.962
22.792.605
25.867.578
2.279.978
2.051.808
11.803.206
11.239.618
3.854.350
3.640.737
834.547
822.668
73.237
307.677
558.442
511.040

Variazioni
(233.912)
(3.074.973)
228.170
563.588
213.613
11.879
(234.440)
47.402

3.051.599

2.603.647

447.952

2.200.000
(36.816)
650.000
1.295.697
58.364.895

600.000
(3.502)
1.000.000
934.128
58.817.361

1.600.000
(33.314)
(350.000)
361.569
(452.466)

Per comodità di lettura riportiamo il dettaglio dei Costi della produzione del Conto Economico aggiungendo la colonna variazioni.
B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Descrizione
Energia elettrica
Acqua uso industriale.
Prodotti chimici e biologici
Acquisto di materiali
Indumenti/abbigliamento da lavoro
Acquisto di carburanti e lubrificanti

Altri costi per acquisto beni
TOTALE

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008
6.088.481
6.055.973
105.140
24.679
826.965
747.952
1.737.421
2.304.575
15.041
108.782
224.933
(**) voce esposta
nell’acquisto di
servizi
10.068
0
9.008.050
9.241.962

Variazioni
32.508
80.461
79.013
-567.154
-93.741
224.933

10.068
-233.912

I costi attribuibili a questa voce, che ammontano a euro 9.008.050 sono costituiti da tutti gli acquisti di
beni e gli oneri accessori relativi all’attività caratteristica della società, al netto di abbuoni, resi, sconti
e rettifiche; rispetto all’anno precedente si evidenzia un decremento netto di euro 233.912. Tale decremento sarebbe stato di € 638.845 se nella voce in oggetto nel bilancio chiuso al 31/12/2009 non fosse
stato riclassificato il costo per “acquisto di combustibili, carburanti e lubrificanti” (pari ad € 224.933
nel 2009 ed € 302.155 nel 2008) che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 figurava ricompresa
nei “ costi per servizi”.
Le voci più significative sono rappresentate dall’acquisto di energia elettrica pari ad € 6.088.481 (32.508 rispetto all’esercizio 2008), dall’acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria degli impianti pari ad € 1.737.421 (-567.154 rispetto all’esercizio 2008) e dall’acquisto di reagenti utilizzati per
la potabilizzazione dell’acqua ed il funzionamento degli impianti di depurazione pari ad € 826.965
(+ 79.013 rispetto all’esercizio 2008) .
B.7) Costi per servizi
Nel prospetto che segue si evidenziano le principali tipologie di costi per servizi e il relativo confronto
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con l’esercizio precedente:
Descrizione
Spese collaboratori di progetto
Compensi Consiglio d'Amministrazione
Rimb. spese amministratori (indeducib.)
Compensi ai revisori dei conti
Acquisto di carburanti e lubrificanti

Compensi membri Contr. Analogo
Sp. per cancelleria e stampati
Analisi, prove, collaudi
Consulenze profes. e amministr.
Legali e notarili
Manutenzione Hardware-software
Spese legali fornitori
Competenze legali recupero morosità
Gestione fosdinovo
Spese per riscaldamento
Costi indetraibili (B7)
Inserzioni su giornali e riviste
Spese pubblicitarie
Pulizia
Postali
Telefoniche
Telefoniche cellulari
Telefoniche adsl
Stampa e Recapito bollette
Servizi call-center esterni
Costi per lavori per conto terzi (da
fatture)
Trasporti
Prestazioni diverse
Trasporto acqua
Smaltimento fanghi e residui
Smaltimento prodotti chimici
Smaltimento residui di scavo
Aggiornamento e formaz. del personale
Rimborso spese di trasferta dip.e cda
Assicurazione veicoli
Assicurazioni
Indennizzo danni
Revisione e certificazione
Canoni manutenzione
Manutenzioni e riparazioni mezzi
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Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008
9.606
85.027
153.412
194.484

Variazioni
-75.421
-41.072

782

531

251

71.000
** (voce esposta
negli “acquisti di
materie prime di
consumo e merci”)
11.100
69.588
143.951
156.736
236.339
86.167
151.528
8.050
713.128
29.700
3.271
0
15.258
178.752
58.506
159.964
206.599
52.096
1.456.951
277.900
69.105

70.361
302.155

639
-302.155

0
94.733
190.207
346.527
149.440
47.684
0
0
279.053
75.518
9.377
9.191
35.031
380.617
52.745
152.916
199.718
96.067
1.073.298
282.955
71.323

11.100
-25.145
-46.256
-189.791
86.953
38.483
151.528
8.050
434.075
-45.818
-6.106
-9.191
-19.773
-201.865
5.761
7.048
6.881
-43.971
383.653
-5.055
-2.218

59.790
67.584
273.582
1.987.896
165
140.451
42.473

29.765
116.811
87.546
1.873.586
0
0
35.007

30.025
-49.227
186.036
114.310
165
140.451
7.466

50.303
34.283
258.015
21.309
23.349
117.802
112.740

70.059
42.506
270.475
11.067
0
98.912
141.418

-19.756
-8.223
-12.460
10.242
23.349
18.890
-28.678
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Descrizione
Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008
Manutenzioni varie
9.914
10.782
Manutenzione ordinaria reti ed
2.656.504
3.974.897
impianti
Accessori e riparazione cellulari
375
1.215
Costi convenzione Enel (Massa)
340.534
119.594
Costi fatturazione non in convenzione
1.350
116.473
Pulizia fognatura nera
975.063
1.100.411
Costo per recupero crediti
124.210
107.425
Spese accessorie per ufficio
763
1.391
Lettura contatori
135.812
262.464
Gestione esterna magazzini
88.403
134.702
Pulizia vasche dep. e movimentaz.
447.730
706.744
fanghi
Ricerca perdite digitalizzazione rete
0
134.936
idrica
Costi mezzi manutenzione indetrai23.550
31.347
bile
Sp. per allacciamento/spostamento
2.930
14.252
enel/gas
Costo acqua (autoconsumo)
32.531
124.923
Fornitura lavoro interinale (s)
5.360
621.136
Fornitura lavoro interinale (c)
887
85.018
Rate mutui Comuni
8.418.910
8.459.955
Rate mutuo Co.De.Ve
0
20.591
Rate mutuo Viareggio Patrimonio
809.192
1.854.331
Acqua comm. e amministr.
240
335
Costo Equitalia per incasso morosita'
17
724
Fornitura lavoro rec crediti
11.989
51.960
Canone quota consortile
596.966
636.097
Gestione mense (buoni pasto dipen313.588
**( voce esposta
denti)
negli “altri costi del
personale”)
Medico sanitarie
29.629
32.839
Oneri e spese bancarie
256.927
273.545
TOTALE
22.792.605
25.867.578

Variazioni
-868
-1.318.393
-840
220.940
-115.123
-125.348
16.785
-628
-126.652
-46.299
-259.014
-134.936
-7.797
-11.322
-92.392
-615.776
-84.131
-41.045
-20.591
-1.045.139
-95
-707
-39.971
-39.131
313.588

-3.210
-16.618
-3.074.973

Come esposto nel prospetto di cui sopra, rispetto all’esercizio precedente nella voce in oggetto sono
stati riclassificati i costi per i “buoni pasto ai dipendenti”. Nel bilancio chiuso al 31/12/2008 tale voce
di costo era stata riclassificata all’interno degli altri costi del personale (B9.e).
Contestualmente, i costi per “acquisti di carburanti e lubrificanti” che nel 2008 erano esposti nel “costo per servizi” nell’esercizio in oggetto sono stati rilevati all’interno della voce “acquisto di materie
prime, di consumo e merci”.
B.8) Costi per il godimento di beni di terzi
Descrizione
Noleggio macchine d’ufficio
Servitù

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008
16.600
278
1.578
588

Variazioni
16.322
990
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Descrizione
Canone concessioni d’uso
Noleggi vari
Noleggio automezzi
Noleggio autovetture
Prestazioni accessorie su noleggi
Leasing
Affitti e locazioni
TOTALE

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008
745.108
547.500
20.283
18.827
499.046
478.791
111.302
121.914
109.844
87.536
74.127
99.108
702.090
697.265
2.279.978
2.051.808

Variazioni
197.608
1.456
20.255
-10.612
22.308
-24.981
4.825
228.171

B.9) Costi per il personale
La voce comprende l’intero costo per il personale dipendente sia per retribuzione corrente che differita e relativi oneri previdenziali e assicurativi, nonché costo delle ferie non godute e accantonamenti
di legge e contratti collettivi.
Descrizione
31/12/2009
31/12/2008
Differenza

Salari e stipendi
( B9. a)
11.803.206
11.239.618
563.588

Oneri Sociali
(B9. b)
3.854.350
3.640.737
213.613

T.F.R.
(B9. d)
834.547
822.668
11.879

Altri costi
(B9. e)
73.236
307.677
-234.440

Totale
16.565.340
16.010.700
554.640

Per il commento della variazione degli “Altri costi” si rimanda a quanto indicato nella voce “Costi per
servizi”.
B.10 a e b) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della
durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Per ulteriori commenti e dettagli si rimanda ai “Criteri di valutazione” ed a quanto commentato nello
Stato Patrimoniale.
B.10 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Nel corso dell’esercizio non si è reso necessario procedere ad alcuna svalutazione delle immobilizzazioni sia materiali che immateriali.
B.10 d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
La caratteristica principale del fondo svalutazione crediti è quello di far fronte a previste perdite in
bilancio.
Seguendo questa logica quindi si è reso necessario procedere ad uno stanziamento adeguato del fondo
svalutazione crediti effettuato adottando un procedimento sintetico, resosi necessario per la presenza
sia di un elevato frazionamento dei crediti (leggi piccoli importi) sia per il loro elevato numero. In altri
casi la valutazione del rischi d’incasso è stata effettuata attraverso una analisi puntuale dello stesso (per
i crediti di importo più elevato) effettuata di concerto sia dall’ufficio commerciale che dai legali della
società.
Pertanto, lo stanziamento effettuato nel corso del presente esercizio, pari ad € 2.200.000 con un incremento di € 1.600.000 rispetto all’esercizio precedente, al fondo svalutazione ha tenuto conto dei
seguenti fattori/aspetti:
- dell’analisi di ogni singolo credito e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione
di inesigibilità probabile;
- delle stime e di ogni altro elemento utile che indichi le perdite che la Società potrebbe subire sui
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crediti in essere alla data di chiusura del bilancio;
- della valutazione dell’andamento degli indici di anzianità rispetto a quelli degli esercizi precedenti.
A.12) Accantonamento per rischi
Al fondo in oggetto sono stati accantonati € 650.000 con un decremento, in valore assoluto, di €
350.000 rispetto all’accantonamento effettuato nel bilancio chiuso al 31/12/2008. Anche in questo
caso l’accantonamento si è reso necessario per coprire i costi/oneri connessi a “passività potenziali”,
cioè a quelle passività connesse a situazioni sorte nell’esercizio ma incerte per quanto riguarda la data
e l’ammontare. In particolare nella stessa determinazione della somma accantonata al fondo rischi si
è tenuto conto:
delle spese legali e degli altri costi per interessi di mora/ritardato pagamento che potrebbero gravare
sull’azienda;
Delle penalità applicate dall’AATO per il mancato rispetto degli standard minimi previsti nella convenzione in merito ai parametri di efficacia- efficienza garantiti nello svolgimento del S.I.I. L’importo
stimato a carico dell’esercizio è stato determinato sulla base delle penalità applicate dall’AATO di
competenza del triennio precedente.
B.14) Oneri diversi di gestione
Descrizione
Imposte e Tasse
Imposta di pubblicità e affissioni
Concessioni
Oneri Vidimazioni libri obbligatori
Tasse possesso auto-motoveicoli
Canoni demaniali
Tassa raccolta rifiuti solidi urbani
Diritti di segreteria e di cancelleria
Diritto annuale camera di commercio
Contributo Consorzio di bonifica
Contributi associativi
Erogazioni liberali
Spese di rappresentanza
Acquisti giornali e riviste
Oneri e spese diverse
Multe
Acquisto libri
Abbonamenti
Costi indeducibili(B14)
Minusvalenze alienazione mobili e
immobili
TOTALE

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008
9.228
22.491
2.323
3.326
262.394
21.867
516
516
8.525
7.313
37.238
32.166
14.390
12.965
17.423
10.466
4.831
4.826
708.218
711.841
15.900
46.617
3.124
0
3.457
2.968
2.093
8.217
26.359
22.399
43.938
5.096
219
3.975
1.997
857
3.125
9.330
130.398
6.891
1.295.697

934.128

Variazioni
-13.263
-1.003
240.527
0
1.212
5.072
1.425
6.957
5
-3.623
-30.717
3.124
489
-6.124
3.859
38.842
-3.756
1.140
-6.205
123.507
361.569

L’incremento nella voce in oggetto è dovuto principalmente a due voci:
a) il pagamento dei canoni di prelevamento/utilizzo acqua notificati dalla Provincia di Lucca nel corso dell’anno ed inerenti i consumi di acqua potabile che coprono l’arco temporale dal 2005-2009.
b) La minusvalenza legata alla dismissione di alcune immobilizzazioni materiali.

C) Proventi e oneri finanziari
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Saldo al 31/12/2009
(2.037.786)
Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
TOTALE

Saldo al 31/12/2008
(3.478.656)

Variazioni
1.440.870

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008
119.320
111.166
(2.157.106)
(3.589.822)
(2.037.786)
(3.478.656)

Variazioni
8.154
1.432.716
1.440.870

C.16) Altri proventi finanziari
Descrizione
Altri proventi
TOTALE

Controllanti Controllate
0
0
0
0

Collegate
0
0

Altri
119.320
119.320

Totale
119.320
119.320

Le voci più rilevanti che compongono il totale dei proventi finanziari alla data di chiusura del bilancio
sono:
a) lo stanziamento di € 66.488 a titolo di interessi di ritardato pagamento delle bollette emesse da
addebitare agli utenti. La stima di tale importo è stata effettuata sulla base delle verifiche/controlli
eseguiti dall’ufficio commerciale al termine dell’esercizio.
b) la rilevazione di € 43.422 a titolo di recupero delle spese di recupero crediti “ morosi” poste a
carico degli utenti.
C.17) Interessi e altri oneri finanziari
La composizione al termine dell’esercizio della voce è la seguente:
Descrizione
Interessi passivi su c/c bancari
Interessi fornitori
Utilizzo F. rischi per copertura
interessi passivi fornitori
Interessi su finanziamenti mediolungo termine
Interessi passivi su dep. Cauzionale utenti
Altri interessi passivi
TOTALE

Controllanti Controllate
0
0
0
0
0
0

Collegate
0
0
0

Altri
1.499.746
633.955
-628.939

Totale
1.499.746
633.955
-628.939

0

0

0

458.573

458.573

0

0

0

170.244

170.244

0

0

0

23.527
2.157.106

23.527
2.157.106

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2009
(17.884)

Saldo al 31/12/2008
(7.248)

Variazioni
(10.636)

Svalutazioni
Descrizione
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie
Di titoli iscritti nell'attivo circolante
TOTALE
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Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008
0
0
17.884
7.248
0
0
17.884
7.248

Variazioni
0
10.636
0
10.636
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Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto già esposto nella voce a commento delle immobilizzazioni
finanziarie: partecipazioni in altre imprese.

E) Proventi e oneri straordinari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Proventi straordinari:
Saldo al 31/12/2009
4.819.555

Saldo al 31/12/2008
418.834

Variazioni
4.400.721

In particolare le principali voci che compongono i proventi straordinari sono:
sopravvenienza attiva per insussistenza dei mutui riconosciuti verso i comuni soci di € 3.247.596. Si
tratta della rettifica eseguita a seguito dell’attività di ricognizione svolta dall’AATO sui mutui riconosciuti/riconoscibili in tariffa. L’attività di ricognizione svolta a determinato la rilevazione di un minor
debito della società a carico dei comuni soci e quindi la rilevazione in CE di questo provento straordinario di pari importo.
Sopravvenienza attiva per maggiori crediti v/ATO a seguito della emissione di NC di competenza degli
esercizi precedenti per conguagli tariffari a favore degli utenti. Questo fatto determina la corrispondente rilevazione di un maggior credito nei confronti dell’AATO a titolo di conguaglio sui ricavi garantiti
dei precedenti esercizi. Al 31/12/2009 tale importo è stato pari ad € 976.461
- Sopravvenienze attive per recupero crediti: € 371.785
- Altre sopravvenienze attive/insussistenze di passività: € 217.811.
Oneri straordinari:
Saldo al 31/12/2009
2.854.859

Saldo al 31/12/2008
385.158

Variazioni
2.469.701

Tra gli oneri straordinari le voci principali sono:
sopravvenienza passiva per € 1.710.951 dovuta rispettivamente al mancato riconoscimento di minori
ricavi fatturabili a carico dell’esercizio 2005 (- € 1.235.000) e € 475.000 per mancato riconoscimento
del costo del mutuo della Viareggio Patrimonio rilevato a seguito dei minori conguagli tariffari spettanti
per l’anno 2007.

Imposte sul reddito d’esercizio
Saldo al 31/12/2009
1.300.843

Descrizione
Imposte correnti
IRES
IRAP
Imposte differite (anticipate)
IRES (sbilancio netto)

Saldo al 31/12/2008
1.624.978

Variazioni
-324.135

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
1.811.917
1.953.464
(141.547)
885.679
1.086.201
(200.522)
926.238
867.263
58.975
(511.074)
(328.486)
182.588
(511.074)
(328.486)
182.588
TOTALE
1.300.843
1.624.978
-324.135
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. Il conteggio delle medesime è stato effettuato sulla base dei principi contabili vigenti e delle norme del TUIR attualmente in vigore.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l’onere teorico risultante dal bilancio e l’onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Importo
Rimborso spese amministratori ind.
782
Carburanti e lubrif. Ed altri costi indeduci579.859
bili auto
Costi indetraibili
26.821
Telefoni, cellulari, adsl
83.732
Assicurazione veicoli
Accessori e rip. Cell.
375
Noleggi autovetture, prestazioni accessorie
e leasing
Leasing
Ammortamento Cellulari
500
Ammortamento Auto ex severa
500
Ammortamento Auto ex amia
500
Recupero FSC eccedente quota fiscale
1.787.818
Accantonamento al fondo rischi
650.000
Ici
Contributo consorzio di bonifica
708.218
Spese di rappresentanza
3.456
Multe (M3010010)
43.938
Costi indeducibili
3.124
Sopravvenienze passive
144.300
Interessi passivi indeducibili
Totale variazioni in aumento (a)
Dettaglio variazioni in diminuzione
Utilizzo fondo rischi x spese legali
Utilizzo fondo rischi x interessi passivi
Utilizzo fondo rischi copertura sopravvenienza passiva
Recupero irap 2009 versata nell'esercizio (10%)
Altre variazioni in diminuzione: detassazione nuovi investimenti
2009
Pagamento rata consorzio di bonifica (costo competenza esercizio
precedente)
Totale variazioni in diminuzione (b)
Totale variazioni nette c = (a) - (b)

Descrizione
UTILE ANTE IMPOSTE
TOTALE VARIAZIONI NETTE
REDDITO IMPONIBILE IRES 2009
IRES 2009
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Quota indeduc.
782
347.916

Imposte anticipate
-

26.821
83.732
375

-

500
500
500
1.787.818
650.000
708.218
3.456
43.938
3.124
144.300
3.342.354

491.650
178.750
194.760

865.160

Importo

Utilizzo Imposte
anticipate
169.440
172.958
11.688

616.144
628.939
33.881
209.997
1.488.961
1.853.393

0
0
0
354.086
354.086

Importo
1.367.258
1.853.393
3.220.651
885.679

Bilancio d’esercizio 2009
Descrizione

Importo

IRES 2009 COMPETENZA
IRAP 2009 COMPETENZA
TOTALE IMPOSTE CORRENTI

885.679
926.238
1.811.917

UTILIZZO CREDITO PER IMPOSTE ANTICIPATE ANNI PREC. (Dare CE)
ACCANTONAMENTO CREDITO PER IMPOSTE ANTICIPATE
SBILANCIO IMPOSTE ANTICIPATE
STIMA SALDO CONTABILE IMPOSTE 2009

- 354.086
865.160
511.074
1.300.843

Determinazione del Fondo svalutazione crediti
Determinazione dei Crediti netti iscritti in bilancio al 31.12.09 (ai fini fiscali)
Rettifica per FSC esistente:
FSC civilistico
FSC fiscale
Totale Fondi rettificativi
Totale Crediti commerciali lordi
Quota fiscale ammessa in detrazione (0,5%) 2009
Accantonamento 2009 FSC in CE
Quota da riprendere a tassazione ai fini IRES 2009
Fondo Svalut. Crediti al 01.01. 09 prima dell'acc.
Accantonamento 2009
TOTALE F. SVALUT. CREDITI AL 31/12/2009.
Accantonamento massimo fiscale (5% del totale dei crediti commerciali)

78.123.089
2.997.277
1.316.103
4.313.380
82.436.469
412.182
2.200.000
1.787.818
2.113.380
2.200.000
4.313.380
4.121.823

Determinazione dell’imponibile IRAP

IC1
IC2
IC3
IC4
IC5
IC6
IC7
IC8
IC9
IC10
IC11
IC12
IC13
IC14
Sez. IV
Variazioni
in aumento
IC41

Descrizione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale componenti positivi
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Costi per servizi
Costi per il godimento di beni di terzi
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Oneri diversi di gestione
Totale componenti negativi
1° DIFFERENZA

Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446

50.067.879
4.166.243
5.589.001
59.823.123
9.008.049
22.792.604
2.279.978
3.051.599
558.442
36.816
1.295.696
38.949.552
20.873.571

148.777
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IC42
IC43
IC44
IC45
IC46
IC47
IC48
IC49
IC50
IC51
IC52
IC53
IC54
IC55
IC56

Descrizione
Quota degli interessi nei canoni di leasing
Svalutazioni e perdite su crediti
Imposta comunale sugli immobili
Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali
Altre variazioni in aumento
Interessi passivi indeducibili
Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446
Altre variazioni in aumento
Totale variazioni in aumento
Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili
Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali
Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali
Variazioni in diminuzione derivanti dall’applicazione degli IAS/IFRS
Altre variazioni in diminuzione
Totale variazioni in diminuzione
TOTALE NETTO VARIAZIONI

IC61
IC62
IC63
IC64
IC65
IC66
IC67
IC68
IC69
IC70

Valore della produzione lorda
Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446 ,00
Deduzione per cooperative sociali
Quota del valore della produzione realizzata all’estero
Quota del valore della produzione attribuita DAL GEIE
Ulteriore deduzione
Altre deduzioni per lavoro dipendente
Deduzione per ricercatori
Quota del valore della produzione esente delle SIIQ o SIINQ
VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

22.452.994
1.296.691
-

IRAP su reddito imponibile 2009 (3,9%)

926.238

11.000
4.819.553
4.979.330
616.144
2.783.763
3.399.907
1.579.423

23.749.685

Rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie
Non sono state effettuate rettifiche in tal senso.
Ai sensi dell’articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla
fiscalità differita e anticipata.
Fiscalità differita/anticipata
Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali
sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle
differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate nella tabella predisposta per determinare l’IRES 2009.
Abrogazione dell’interferenza fiscale
Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il decreto legislativo n. 6/200 recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma
dell’articolo 2426 che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente
in applicazione di norme tributarie.
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei
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componenti negativi di reddito essendo stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti in
via extracontabile ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del .T.U.I.R. come riformulato dal
decreto legislativo n. 344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale.
Nell’esercizio 2009 tale disciplina non ha trovato applicazione. Il riallineamento tra valori civili e
fiscali (leggi maggiori ammortamenti dedotti ai fini fiscali rispetto ai corrispondenti ammortamenti
civilistici) è stato effettuato al 31/12/2008 con lo stanziamento dell’imposta sostitutiva così come
previsto dalla disposizione di legge.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La società ha in essere n.7 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali si forniscono le
seguenti informazioni:
Ente eroga- Mercantile
Neos
Neos
SelmabiSelmabiUnicredit
Unicredit
tore
leasing
finance
finance
pielle
pielle
N° contratto SI326375
669039
722836
2203
30108048
1013378
1027924
Tipo bene
Attrezzatura Carrello
Carrello
Mobili ed
Mini escava- Impianto te- Impianto teelevatore
elevatore
arredi
tore
lecontrollo lecontrollo
Aliq. Di
0,1
0,2
0,2
0,12
0,2
0,125
0,125
ammort.
Data inizio
2008
2008
2008
2007
2007
2008
2008
Prezzo del
15.609
22.000
20.000
94.653
13.800
46.700
42.750
bene
Totale
17.838
24.210
22.493
104.861
15.474
57.067
51.634
canoni
Canone
496
672
625
2.184
430
951
861
mensile
N° canoni
35
36
36
48
36
60
60
Prezzo di
156
220
200
947
138
4.670
4.275
riscatto
Quota capi5.171
8.070
7.498
23.027
4.776
9.340
8.550
tale pagata
2009
Quota inte733
808
897
3.187
356
2.073
1.777
ressi 2009
Valore
4.735
7.247
6.594
45.665
1.684
31.133
29.705
attuale dei
canoni
residui

Totale

255.513
293.576
6.219
0
10.606
66.431

9.830
126.762

Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I principali effetti della riforma del
diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio, nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando
le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell’addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.
Attività
a) Contratti in corso
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti
complessivi pari a Euro 24.689 alla fine dell’esercizio precedente
+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
+ / - Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

203.823
0
-35.261

79

Bilancio d’esercizio 2009
Attività
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi
pari a Euro
b) Beni riscattati
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell’esercizio
c) Passività
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui
scadenti nell’esercizio successivo, scadenti da 1 a 5 anni e scadenti oltre i 5 anni)
+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio
- Riduzioni per rimborso delle quote capitale
- Riduzioni per riscatti nel corso dell’esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti
nell’esercizio successivo, scadenti da 1 a 5 anni, scadenti oltre i 5 anni)
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b-c)
e) Effetto netto fiscale
f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio (d-e)
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
Rilevazione di
- quote di ammortamento
su contratti in essere
su beni riscattati
- rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Effetto sul risultato prima delle imposte
Rilevazione dell’effetto fiscale
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo
finanziario

195.563

-76.262
9.830

35.261

-31.171
9.788
107.369

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione
La società non ha posto in essere nessuna di queste operazioni.
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società ha posto in essere operazioni con parti correlate In particolare si tratta delle operazioni
attive e passive svolte/realizzate nei confronti dei comuni attuali soci della società. Per ulteriori dettagli, sia in merito al tipo di operazioni svolte che al loro ammontare, si rimanda a quanto indicato
nella Relazione sulla Gestione.
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Altre informazioni
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Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del
Collegio sindacale (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).
Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale
Membri del Controllo Analogo

Compenso
153.412
71.000
11.000

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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