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CORSO ITALIA 49 - 15067 NOVI LIGURE (AL) Capitale sociale Euro

Relazione sulla gestione del bilancio al
Signori

17.075.864,00 I.V.

31/12/2013

Azionisti,

l'esercizio chiuso al
31/12/2013 riporta un risultato
positivo pari a Euro
1.104.615 dopo aver effettuato
ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per Euro 405.646 ed aver accantonato imposte per
Euro 36.991

Condizioni operative e sviluppo dell'attività
La vostra società, come ben sapete, si caratterizza quale Holding Operativa, in quanto oltre a detenere pacchetti di
controllo o comunque di rilievo, in società di capitali che operano:
nella commercializzazione del gas naturale e dell’energia elettrica
nella distribuzione del gas naturale
nella Gestione Calore condominiale e pubblica
nella gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)
nella raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani
nella gestione d’impianti sportivi
offre, attraverso idonei contratti, assistenza logistica ed amministrativa alle società dell’area di consolidamento1
oltre a presidiare la conduzione e manutenzione degli impianti fotovoltaici precedentemente realizzati anche per
conto di diverse amministrazioni locali.2
Sotto il profilo giuridico la vostra società controlla direttamente le seguenti compagini societarie che svolgono
attività complementari e/o funzionali al core business del Gruppo.

Società

Partecipazione

Controllo

Attività svolta

ACOS Energia S.p.a.

75,00%

Diretto

Commercializzazione gas naturale

ACOS Reti Gas S.r.l.

100,00%

Diretto

Distribuzione gas naturale

ACOSI’ S.r.l.

100,00%

Diretto

Gestione calore condominiale

Gestione Acqua S.p.a.

61,52%

Diretto

Servizio Idrico Integrato

ACOS Ambiente S.r.l.

70,00%

Diretto

Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

Aquarium S.S.D.p.A.

92,50%

Diretto

Gestione impianti sportivi

1

Ai sensi della Legge n. 127 del 1991, ACOS s.p.a., in qualità di capogruppo è chiamata ad elaborare il Bilancio Consolidato
del Gruppo; nell’area di consolidamento sono presenti le società Acos Energia s.p.a., ed ACOSI’ s.r.l., ACOS Ambiente s.r.l.,
Aquarium s.s.d.p.a. Gestione Acqua s.p.a. Acos Reti Gas s.r.l.
2
Novi Ligure, Castellazzo Bormida, Rivalta Bormida, Serravalle Scrivia

Bilancio al

31/12/2013

Pagina

4

ACOS S.P.A.
Andamento economico generale
Nel secondo e terzo trimestre 2013 l'economia mondiale mostra nel complesso una moderata espansione pur in
presenza di una persistente disomogeneità nel ritmo di crescita. Lo slancio espansivo delle economie emergenti
che aveva sostenuto la domanda mondiale contrapponendosi alla debolezza delle economie avanzate perde di
vigore mentre queste ultime mostrano una accelerazione della crescita, in particolare negli Stati Uniti e in
Giappone.
Stenta ancora la ripresa dell'area dell'euro. Solo la Cina tra i mercati emergenti sembra aver recuperato un certo
impulso espansivo nel terzo trimestre (7,8% congiunturale) dopo il rallentamento del secondo, anche grazie ad una
moderata azione di stimolo sul piano delle politiche che ha rafforzato gli investimenti e, in misura minore, i consumi.
Tra le economie avanzate, negli Stati Uniti la crescita del PIL accelera nel secondo trimestre (0,6% in termini
congiunturali), continuando a crescere con moderazione nel terzo (0,9%). La fase espansiva è legata
principalmente all'aumento della spesa per consumi personali e ai robusti investimenti fissi privati. Le condizioni del
mercato del lavoro continuano a migliorare, sebbene a un ritmo inferiore rispetto a quello dei mesi precedenti:
dopo gli incrementi registrati nella prima metà dell'anno, nel terzo trimestre l'aumento occupazionale medio mostra,
infatti, un rallentamento, a riprova di una certa perdita di slancio nella creazione di posti di lavoro. Nello stesso
periodo il tasso di disoccupazione è diminuito ulteriormente di 0,3 punti percentuali, collocandosi al 7,3 per cento
(7,2 nel mese di ottobre). Il tasso di disoccupazione giovanile diminuisce in misura maggiore (0,7 p.p.)
posizionandosi al 15,5 per cento (15,2 a ottobre).
Dopo sei trimestri di dinamica negativa il Pil è tornato a crescere nell'area dell'euro nel secondo trimestre dell'anno
(0,3% in termini congiunturali), mantenendosi ancora su valori di crescita positivi nel terzo (0,1%), grazie al
migliorato andamento della domanda interna, in particolare dei consumi privati, e delle esportazioni.
I mercati del lavoro dell'area restano ancora deboli con significative differenze tra i paesi. Il numero degli occupati
interni registra un calo nel secondo trimestre dello 0,1 per cento sul periodo precedente (che aveva fatto registrare
-0,4%), segnando l'ottava flessione trimestrale consecutiva, con una contrazione ancora marcata nel settore delle
costruzioni. Di contro, aumentano le ore lavorate (+0,6), dopo una flessione (-0,9%) nei primi tre mesi dell'anno. La
disoccupazione si mantiene elevata. Il tasso di disoccupazione è cresciuto in maniera costante, raggiungendo nel
mese di settembre il massimo storico del 12,2 per cento (dall'inizio della serie nel 1995), per poi stabilirsi al 12,1
per cento ad ottobre. Le prospettive economiche, pur se previste in graduale miglioramento dalla Commissione
europea, restano legate ai rischi derivanti dall'aggravamento degli aggiustamenti di bilancio nei settori pubblico e
privato di molti paesi dell'area.
Nel confronto con l'area dell'euro la congiuntura italiana resta debole. La fase recessiva prosegue nel secondo
trimestre raggiungendo il quarto trimestre consecutivo di contrazione del Pil in termini congiunturali (-0,3%) mentre
nel terzo trimestre la variazione è nulla. Di fatto, però, a partire dal 2013 il ritmo di caduta del Pil è diminuito
progressivamente e si è attenuato il contributo negativo della domanda interna sia nella componente dei consumi
privati (0,5% nel secondo trimestre e -0,2% nel terzo) - che restano frenati dalla debolezza del reddito disponibile e
dalle condizioni del mercato del lavoro - che degli investimenti (0 e -0,6) mentre le esportazioni fanno registrare
una sostanziale tenuta (0,7 nel secondo e terzo trimestre). Segnali favorevoli provengono dagli indicatori
anticipatori, sia sul versante delle imprese manifatturiere che su quello delle famiglie, pur mantenendosi su livelli
molto bassi. Dal lato dei prezzi, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo cresce nel mese di ottobre deIl'0,8%
rispetto allo stesso mese dell'anno precedente in linea con quello registrato nell'area dell'euro.
In relazione al mercato del lavoro, in Italia la diminuzione tendenziale del numero di occupati, cominciata nel
quarto trimestre del 2012, viene confermata dalla rilevazione sulle forze di lavoro dell'lstat anche nel terzo trimestre
del 2013 (-2,3%, pari a -522 mila lavoratori); tale calo riguarda in particolare il Mezzogiorno (-5,4%, pari a -333 mila
unità), portando a un allargamento ulteriore dei divari territoriali, in misura superiore per gli uomini (-2,8%, pari a 376.000 unità) rispetto alle donne (-1,5%, pari a -145 mila unità). Continua a diminuire sia l'occupazione giovanile e
nelle fasce centrali di età, a fronte dell'aumento degli occupati più anziani, sia l'occupazione a tempo pieno (- 3,0%,
pari a -568 mila unità), il cui calo riguarda per oltre la metà i lavoratori permanenti, a cui si contrappone un
incremento del part time, anche se meno accentuato negli ultimi due trimestri. La discesa dell'occupazione
riguarda, comunque, sia i dipendenti che gli autonomi e interessa tutti i settori di attività (ad eccezione di una
sostanziale invarianza nell'agricoltura, dopo quattro trimestri di cali tendenziali), con particolare rilevanza nelle
costruzioni, mentre anche fra i servizi si assiste a una diminuzione, la terza consecutiva; prosegue, inoltre, la
significativa contrazione dei dipendenti a tempo determinato (-7,4%, pari a -180 mila unità).
I dati destagionalizzati e provvisori relativi a ottobre 2013 confermano il calo tendenziale degli occupati (-1,8%, pari
a oltre 400 mila lavoratori), specie per gli uomini (-310 mila unità), mentre rispetto al mese precedente
l'occupazione risulta stabile. Anche fra i giovani continua a scendere l'occupazione, sia in termini congiunturali (1,4) che tendenziali (-13,7%, pari a 151 mila giovani).
La dinamica tendenziale negativa riguarda anche il numero dei disoccupati, che ha superato i 2,8 milioni e risulta
ancora in aumento nel terzo trimestre del 2013 (+14,6%, pari a +363 mila unità); la crescita risulta diffusa in tutto il
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Paese, riguarda in misura maggiore gli uomini (circa +20% la variazione tendenziale) ed è spiegata principalmente
dall'incremento degli individui con età superiore a 34 anni (+198 mila unità). Gli ultimi dati riferiti a ottobre
confermano il trend crescente per i disoccupati: il loro numero raggiunge circa 3,2 milioni, in aumento tendenziale
di quasi il 10%.
L'aumento delle persone in cerca di occupazione ha spinto nel terzo trimestre del 2013 il tasso di disoccupazione
aIl'11,3% (+1,5 p.p. rispetto allo stesso trimestre del 2012); esso risulta in crescita da ormai due anni ed è pari al
10,7 per gli uomini e al 12,1 per le donne, con punte per quest'ultime pari a oltre il 20 nel Mezzogiorno. Cresce
l'incidenza dei disoccupati di lunga durata, ossia che cercano lavoro da almeno un anno. Per il mese di ottobre si
evidenzia un'ulteriore aumento del tasso al 12,5%, in crescita di 1,2 p.p. Fra i giovani 15-24enni il tasso di
disoccupazione sale nel terzo trimestre del 2013 al 37,3% (+5,2 p.p. rispetto al terzo trimestre 2012). Nel
Mezzogiorno quasi la metà della forza lavoro giovanile è in cerca di lavoro (47,3% per i maschi e 51,0% per le
donne). Anche i dati provvisori relativi a ottobre mostrano un trend crescente del tasso di disoccupazione
giovanile, pari al 41,2%, +4,8 p.p rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e +0,7 p.p. in un mese.
Nel terzo trimestre 2013, cresce per il secondo trimestre consecutivo il numero di inattivi 15-64enni (+0,7%, pari a
96 mila unità); l'incremento interessa in particolare gli uomini ed è diffuso in tutto il territorio nazionale, in misura
maggiore nelle regioni centrali.

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società
Per effetto del processo di riorganizzazione societaria dell’intero Gruppo, come già evidenziato nel Bilancio 2012,
l’operatività industriale di ACOS s.p.a. si è ulteriormente rarefatta: i ricavi caratteristici derivano principalmente
dall’erogazione di servizi di natura logistica ed amministrativa alle società dell’area di consolidamento, nonché dalla
gestione degli impianti fotovoltaici.
Passando ad una prima ricognizione delle dinamiche economiche e patrimoniali delle società appartenenti all’area
di consolidamento, relativamente all’esercizio 2013, occorre rilevare il positivo risultato gestionale fatto registrare
da ACOS Reti Gas s.r.l., relativamente al secondo anno di attività, con un utile ante imposte di euro 2.155.995,
con un incremento, in valore assoluto, di euro 1.014.512. L’utile netto si attesta ad euro 347.432 rispetto al
corrispondente valore di euro 742.559; tale contrazione è ascrivibile all’applicazione di specifiche normative
settoriali di carattere fiscale (cd. Robin Tax).
Positiva appare la dinamica reddituale della controllata Gestione Acqua s.p.a. che espone un risultato netto di
euro 1.053.343 (euro 595.634 nel 2012). Permangono intatte le cause strutturali di difficoltà di accesso al credito
presso gli operatori bancari nonché di natura amministrativa afferenti la metodologia tariffaria. In data 21 giugno
2013 (rogito notaio Franco Borghero, atto di rep. 59324) l’Assemblea sociale della controllata, ha deliberato, a
maggioranza non assoluta, l’aumento di ulteriori euro 10 milioni. Acos S.p.A. ha inteso sottoscrivere parzialmente
l’aumento in ragione di euro 3.100.000.
Per ACOS Ambiente s.r.l., operante nel settore dei servizi ambientali della raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani in dodici comuni dell’Ambito 2 – Novese, a far data dalla seconda metà del 2011 è attivo il contratto di affitto
di ramo d’azienda verso la partecipata Gestione Ambiente s.p.a. (già SIR MAS s.r.l.), per cui tutta l’operatività del
servizio industriale di trasporto e raccolta dei rifiuti solidi urbani è in capo a quest’ultima. La continuativa azione di
razionalizzazione dei costi e l’armonizzazione dei processi industriali, relativamente ai cantieri di Novi Ligure e
Tortona, consente a Gestione Ambiente s.p.a. di conseguire un significativo miglioramento dell’utile attestato ad
euro 184.045, in luogo del corrispondente valore 2012 pari ad euro 89.852. Ciò ha permesso ad ACOS Ambiente
s.r.l., per effetto della dinamica migliorativa del conguaglio del canone di affitto, come previsto dal contratto
d’incrementare il risultato economico 2013, quantificabile in euro 527.356 (anno 2012: euro 329.404).
ACOS Energia s.p.a. mantiene la dinamica reddituale positiva con un risultato netto di euro 1.220.330 in evidente
incremento rispetto al 2012 (euro 799.888) in quanto significativamente influenzato dal maggior efficientamento
nell’acquisto della materia prima ed una contrazione dell’accantonamento per svalutazione dei crediti verso la
Clientela (a carattere prudenziale) (2013: euro 670.000; 2012 euro 800.000). Confortante risulta la tenuta del
portafoglio clienti attivi da parte della controllata, attestato al 31 dicembre 2013 a 26.744 (anno 2012: 26.635)
clienti finali.
Per quanto riguarda la controllata ACOSI’ s.r.l., la vostra società, l'esercizio trascorso deve intendersi positivo
ancorché il risultato gestionale risenta, nella specifica quantificazione, da fattori esogeni connessi alla definizione
della voce di commessa Gestione Calore – Impianti pubblici, con la conseguenza che l’esercizio in analisi espone
un utile ante imposte di euro 108.815, nel 2012, il corrispondente dato si attestava ad euro 196.796.
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Aquarium Società Sportiva Dilettantistica per azioni registra la piena operatività delle attività commerciali
inserite nel centro sportivo ancorché la perdurante fase di recessione economica, che ha colpito duramente il
tessuto economico e sociale locale, si sia riverberata sull’andamento gestionale delle società conduttrici operanti
all’interno del plesso sportivo. La necessità, in via prudenziale di accantonare determinati importi al fondo
svalutazione crediti commerciali verso i gestori ha influito significativamente sul risultato finale che espone una
perdita di euro 41.683 (perdita 2012: euro 19.875)
Il risultato d’esercizio
L’utile netto si attesta ad euro 1.104.615, mentre nel 2012 il corrispondente dato era quantificato in euro 7.891.622
ancorché massivamente influenzato dal conseguimento delle plusvalenze emerse dall’operazione di conferimento
del ramo d’azienda distribuzione gas naturale in Acos Reti Gas s.r.l. per euro 8.060.610 e dall’operazione di
conferimento del ramo gestione calore in Acosì s.r.l. per euro 261.039.
In contrazione l’accantonamento 2013 pari ad euro 337.649 contro il dato di euro 592.829 del 2012, ritenendo
adeguata la consistenza dei fondi rischi, in particolare per quanto attiene al contenzioso INPS.
Saldamente positiva la gestione finanziaria il cui saldo è pari ad euro 1.130.865 determinato dai proventi tratti dalle
controllate ACOS Reti Gas s.r.l. per euro 711.431, Acos Energia S.p.A. per euro 525.000 e Acos Ambiente s.r.l.
per euro 126.000i.
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi due esercizi in termini di Valore della
produzione, Margine Operativo Lordo e il Risultato prima delle imposte.

valore della produzione
margine operativo lordo
Risultato prima delle imposte

31/12/2013
4.267.872
1.216.042
1.141.606

31/12/2012
4.518.075
429.743
8.340.728

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in
Euro):

Ricavi netti
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi diversi
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Componenti straordinarie nette
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

31/12/2013
4.267.872
1.709.733
2.558.139
1.342.097
1.216.042
743.295

31/12/2012
4.518.075
2.766.617
1.751.458
1.321.715
429.743
1.060.185

Variazione
(250.203)
(1.056.884)
806.681
20.382
786.299
(316.890)

472.747
1.438.573
307.708
1.603.612
(462.006)
1.141.606
36.991
1.104.615

-630.442
621.742
195.241
(203.941)
8.544.669
8.340.728
449.106
7.891.622

1.103.188
816.831
112.467
1.807.553
(9.006.675)
(7.199.122)
(412.115)
(6.787.007)

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

ROE netto
ROE lordo
ROI
ROS
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0,01
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Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in
Euro):
31/12/2013
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato
Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

31/12/2012

Variazione

98.689
13.946.373
25.528.901

153.589
14.273.776
22.742.050

(54.900)
(327.403)
2.786.851

39.573.963

37.169.415

2.404.548

199.613
8.557.312
77.960
8.834.885

812.726
8.915.864
153.665
9.882.255

(613.113)
(358.552)
(75.705)
(1.047.370)

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine

379.908

731.216

(351.308)

314.710
4.281.544
57.672
5.033.834

128.314
4.812.763
63.603
5.735.896

186.396
(531.219)
(5.931)
(702.062)

Capitale d’esercizio netto

3.801.051

4.146.359

(345.308)

213.119

221.906

(8.787)

1.313.891
917.678
2.444.688

2.300.563
2.522.469

1.313.891
(1.382.885)
(77.781)

40.930.326

38.793.305

2.137.021

(32.595.148)
(3.299.168)

(31.818.916)
(4.035.469)

736.301

(5.036.010)

(2.938.920)

(2.097.090)

(40.930.326)

(38.793.305)

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine
Capitale investito
Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve termine
Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(776.232)

(2.137.021)

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità mantenere
l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla
composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

Bilancio al

31/12/2013

31/12/2013
(8.083.258)
0,80
(1.234.959)
0,97

31/12/2012
(6.974.966)
0,82
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1,03
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Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al

31/12/2013, era la seguente (in Euro):
31/12/2013

Variazione
31/12/2012

Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie

44.556
2.742

38.964
3.817

5.592
(1.075)

47.298

42.781

4.517

5.577.539
27.101

3.574.053
25.178

2.003.486
1.923

(521.332)
5.083.308

(617.530)
2.981.701

96.198
2.101.607

(5.036.010)

(2.938.920)

(2.097.090)

29.174

56.275

(27.101)

4.374.437
(1.104.443)

5.603.661
(1.624.467)

(1.229.224)
520.024

(3.299.168)

(4.035.469)

736.301

(8.335.178)

(6.974.389)

(1.360.789)

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro
12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (entro 12
mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve
termine
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre
12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12
mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine
Posizione finanziaria netta

Come indicato nella nota integrativa la posizione finanziaria netta della società risente degli effetti della
ristrutturazione del debito.
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio,
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

Liquidità primaria
Liquidità secondaria
Indebitamento
Tasso di copertura degli immobilizzi

L’indice di liquidità primaria è pari a

31/12/2013

31/12/2012

0,83
0,83
0,51
0,94

1,06
1,06
0,48
0,96

0,83. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.

L’indice di liquidità secondaria è pari a 0,83. Il valore assunto dal capitale circolante netto è da ritenersi
abbastanza soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.

Bilancio al
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L’indice di indebitamento è pari a 0,51. I mezzi propri sono da ritenersi congrui in relazione all'ammontare dei
debiti esistenti.
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,94, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati
è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.

Indici di bilancio al 31/12/2013
31/12/2013

31/12/2012

Liquidità primaria

0,83

1,06

Liquidità secondaria

0,83

1,06

Rotazione crediti

971,00

1.021,88

Rotazione debiti

1.022,24

861,47

R.O.E.

0,04

0,33

R.O.I.

0,01

R.O.D.

0,03

0,02

Indice di indebitamento

0,51

0,48

Tasso di copertura degli immobilizzi

0,94

0,96

Indici finanziari

Indici di rotazione (espressi in giorni)

Indici reddituali espressi in percentuale

Indici di solidità

Margine di tesoreria

(1.781.789)

560.063

Margine di struttura

(8.630.088)

(7.622.343)

Capitale circolare

(1.781.789)

560.063

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione
del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti
informazioni attinenti l’ambiente e al personale.

Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola né si sono
verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro
matricola .
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Ambiente
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni
ambientali.
Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
Acquisizioni dell’esercizio
4.660
22.573
3.772
8.753

Immobilizzazioni
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Attività di ricerca e sviluppo
In aderenza al disposto dell'articolo 2428 C.C. Vi precisiamo che la società nel corso dell’esercizio non ha svolto
attività di ricerca e sviluppo.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e
consorelle:
La società ha intrattenuto i seguenti rapporti con le società del gruppo
Rapporti commerciali:
Società

Debiti

Crediti

Costi

Ricavi

600.287

241.250

21.601

251.266

16.255

67.691

26.382

73.701

436

401.062

422.095

ACOS AMBIENTE

113.110

64.988

AQUARIUM

581.709

ACOS ENERGIA
ACOSI'
ACOS RETI

GESTIONE ACQUA

27.508

4.366.412

26.425

2.345.124

COMUNE DI NOVI L.

23.165

528.135

18.845

178.445

GESTIONE AMBIENTE

40.610

249.352

708.261

6.548.721

56.499
93.253

3.392.118

Rapporti finanziari:
Società
ACOS ENERGIA

Debiti

Crediti

1.286.151

546.670

ACOSI'

Oneri

Proventi
525.000

3.602

ACOS RETI
ACOS AMBIENTE

1.331

AQUARIUM
GESTIONE ACQUA
COMUNE DI NOVI L.

529.181

711.431

14.959

126.000

913.746

9.451

1.212.420 1.627.099
529.246

2.108

75.886

576

GESTIONE AMBIENTE
3.029.148 3.635.833

Bilancio al
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Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato.
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del
Codice civile

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile le informazioni in merito all’utilizzo di
strumenti finanziari sono riportati nella nota integrativa al bilancio, in quanto rilevanti ai fini della
valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la
dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa.
Rischio di credito
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una discreta qualità creditizia.
Rischio di liquidità
La situazione finanziaria della società è da considerarsi discreta come evidenziato dagli indici di liquidità.
Inoltre si segnala che:
- esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità;
- la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità;
- esistono differenti fonti di finanziamento.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nel mese di Aprile 2014, il Giudice del Tribunale di Torino, ha convocato le Parti al fine di verificare la
possibilità di esperire un tentativo di conciliazione relativamente alla vertenza che ha visto contrapposta
la controllata Gestione Acqua S.p.a. e l’azionista di minoranza ASMT S.I. S.p.a. in merito all’esecutività
dell’aumento di capitale deliberato in data 21 giugno 2013. Il Giudice riscontrando la sussistenza di
elementi di mediazione accettabili da entrambe le Parti, ha domandato ai Legali la predisposizione di un
accordo bonario finalizzato a ricomporre la vertenza.
Prosegue il monitoraggio continuativo della dinamiche finanziare del Gruppo stante il perdurare della
crisi economica e le difficoltà del sistema bancario ad erogare finanziamenti.
Evoluzione prevedibile della gestione

La continuativa fase di stagnazione economica e la perdurante stretta creditizia, inducono a presidiare con
un monitoraggio attento e continuativo le dinamiche finanziarie del Gruppo.
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al
5% a riserva legale
a riserva straordinaria
a dividendo

31/12/2013

Euro
Euro
Euro
Euro

1.104.615
55.231
721.002
328.382

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Amministratore Delegato
D’Ascenzi Mauro
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31/12/2013
31/12/2013

31/12/2012

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

14.597

29.194

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

67.545

104.975

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

10.800

10.800

Stato patrimoniale attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati

)

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento

7) Altre

5.747

8.620

98.689

153.589

3.139.452

3.245.485

II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario

10.720.725

10.886.218

3) Attrezzature industriali e commerciali

33.476

49.867

4) Altri beni

52.720

73.740

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

18.466
13.946.373

14.273.776

III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate

24.694.161

d) altre imprese

21.594.161

24.943

24.943
24.719.104

21.619.104

2) Crediti
a) verso imprese controllate
- entro 12 mesi

519.213

- oltre 12 mesi

615.411

1.104.443

1.624.467
1.623.656

2.239.878

d) verso altri
- entro 12 mesi

2.119

2.119
2.119

2.119

1.625.775

2.241.997

-

26.344.879

23.861.101

Totale immobilizzazioni

40.389.941

38.288.466

4) Azioni proprie
(valore nominale complessivo

Bilancio al
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C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi

199.613

812.726
199.613

812.726

2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi

7.465.074

7.533.584
7.465.074

7.533.584

3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi

249.352

180.780
249.352

180.780

4) Verso controllanti
- entro 12 mesi

528.711

278.738
528.711

278.738

4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi

285.467

- oltre 12 mesi

223.131

843.813
223.131
508.598

1.066.944

4-ter) Per imposte anticipate
- oltre 12 mesi

287.197

599.440
287.197

599.440

5) Verso altri
- entro 12 mesi

28.708

78.949

- oltre 12 mesi

299.469

300.375
328.177

379.324

9.566.722

10.851.536

1) Depositi bancari e postali

44.556

38.964

3) Denaro e valori in cassa

2.742

3.817

47.298

42.781

9.614.020

10.894.317

IV. Disponibilità liquide

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti
- vari

77.960

153.665
77.960

153.665

50.081.921

49.336.448

31/12/2013

31/12/2012

17.075.864

17.075.864

III. Riserva di rivalutazione

2.058.106

2.058.106

IV. Riserva legale

1.024.947

630.366

Totale attivo

Stato patrimoniale passivo
A) Patrimonio netto
I.

Capitale

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Bilancio al
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Altre...

11.331.618

4.162.959
11.331.615

4.162.958

IX. Utile d'esercizio

1.104.615

7.891.622

Totale patrimonio netto

32.595.147

31.818.916

77.190

71.634

840.488

2.228.929

Totale fondi per rischi e oneri

917.678

2.300.563

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

213.119

221.906

B) Fondi per rischi e oneri
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Altri

D) Debiti
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi

5.577.539

3.574.053

- oltre 12 mesi

4.374.437

5.603.661
9.951.976

9.177.714

5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi

27.101

25.178

- oltre 12 mesi

29.174

56.275
56.275

81.453

7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi

379.908

731.216
379.908

731.216

9) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi

3.144.388

3.644.542
3.144.388

3.644.542

10) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi

40.610

40.610
40.610

40.610

11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi

552.411

461.289
552.411

461.289

12) Debiti tributari
- entro 12 mesi

71.953

41.640
71.953

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

242.757

41.640

86.674

1.313.891
1.556.648

86.674

14) Altri debiti
- entro 12 mesi

544.135

666.322

- oltre 12 mesi

Totale debiti
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E) Ratei e risconti
57.672

- vari

Totale passivo

63.603
57.672

63.603

50.081.921

49.336.448

31/12/2013

Conti d'ordine

31/12/2012

1) Rischi assunti dall'impresa
ad altre imprese

Totale conti d'ordine

12.295.377

16.022.000

12.295.377

16.022.000

12.295.377

16.022.000

31/12/2013

Conto economico

31/12/2012

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

3.173.651

3.145.305

2.717

13.000

5) Altri ricavi e proventi:
- vari

1.091.504

Totale valore della produzione

1.359.770
1.091.504

1.359.770

4.267.872

4.518.075

73.314

239.106

1.301.489

1.716.484

95.326

111.047

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi

958.572

949.544

b) Oneri sociali

369.011

360.410

c) Trattamento di fine rapporto

9.218

10.013

e) Altri costi

5.296

1.748
1.342.097

1.321.715

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali

56.950

116.228

348.696

351.128
405.646

467.356

12) Accantonamento per rischi

337.649

592.829

14) Oneri diversi di gestione

239.604

699.980

Totale costi della produzione

3.795.125

5.148.517
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472.747

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

(630.442)

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
1.362.431

- da imprese controllate

617.280
1.362.431

617.280

16) Altri proventi finanziari:
- altri

76.142

-

4.462
76.142

4.462

1.438.573

621.742

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- altri

307.708

Totale proventi e oneri finanziari

195.241
307.708

195.241

1.130.865

426.501

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
19) Svalutazioni:
b) di immobilizzazioni finanziarie

239.878
239.878
(239.878)

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
8.322.198

- plusvalenze da alienazioni
65.982

- varie

365.226

1

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

65.983

8.687.424

21) Oneri:
- varie

288.111

142.754

- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte differite
c) Imposte anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

288.111

142.755

(222.128)

8.544.669

1.141.606

8.340.728

67.714

37.632

5.556

(9.949)

312.243

421.423

(348.522)

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

36.991

449.106

1.104.615

7.891.622

Amministratore Delegato
Mauro D’Ascenzi
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
Premessa
Signori Soci/Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame ed approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro
1.104.615.

Attività svolte
La vostra società, come ben sapete, si caratterizza quale Holding Operativa, in quanto oltre a detenere pacchetti di
controllo, o comunque di rilievo, in società di capitali che operano:
-

nella commercializzazione del gas naturale
nella distribuzione del gas naturale
nella Gestione Calore condominiale e pubblica
nella gestione del Servizio Idrico Integrato
nella raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani
nella gestione d’impianti sportivi
3

offre, attraverso idonei contratti, assistenza logistico amministrativa alle società dell’area di consolidamento e
opera nella conduzione e manutenzione di impianti fotovoltaici.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Contenzioso INPS
Con sentenza della Corte di Cassazione n. 11417 del 13 maggio 2013, ACOS S.p.A. è risultata soccombente nei
confronti dell’INPS, relativamente alla sospensione della cartella esattoriale di euro 772.855,65. Nel seguito, si
ricordano brevemente i presupposti del contenzioso, in particolare le pretese dell’INPS relative ad omissioni
contributive da parte di ACOS S.p.a., relativamente alla Cassa Integrazione ordinaria, straordinaria e mobilità
disoccupazione (CIG – CIGS – DS). Per l’INPS, l’esonero contributivo (per CIG, CIGS e DS) vale esclusivamente
per le società per azioni interamente a capitale pubblico, mentre la presenza nel capitale di ACOS S.p.a. del socio
industriale IREN S.p.A. (già AMGA S.p.A.) porta ad escludere la natura eminentemente pubblica della società.
Secondo la tesi sostenuta dall’INPS, precisato l’assetto proprietario, ACOS S.p.a. non può essere ricondotta nel
novero delle “imprese industriali degli enti pubblici” esenti dalla contribuzione, in forza delle disposizioni di cui
all’art. 14 della legge 23 luglio 1991 n. 223. Infatti ACOS S.p.a. risulta essere soggetto giuridico a prevalente
capitale pubblico, condizione secondo l’Istituto di previdenza che non opera l’esclusione dall’obbligo contributivo,
dunque la sospensione e successivo annullamento della cartella. Con la citata sentenza n. 11417, la Suprema
Corta, non ha fatto che ribadire l’orientamento espresso in precedenti pronunce, ovvero l’assoggettabilità a
contribuzione per CIG, CIGS e DS, per le società ove la presenza del capitale pubblico ancorché maggioritaria non
è comunque totale. Relativamente agli effetti contabili, si rimanda al dettaglio di nota integrativa.
3

Si ricorda che ai sensi della Legge n. 127 del 1991, ACOS s.p.a., in qualità di capogruppo è chiamata ad elaborare il Bilancio
Consolidato del Gruppo; nell’area di consolidamento sono presenti le società Acos Energia s.p.a., ed ACOSI’ s.r.l., ACOS
Ambiente s.r.l., Aquarium s.s.d.a. Gestione Acqua s.p.a. Acos Reti Gas s.r.l.
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Patrimonializzazione di Gestione Acqua S.p.a.
Con nota del 21 maggio 2013, Gestione Acqua S.p.a. ha comunicato agli azionisti la convocazione dell’Assemblea
straordinaria per il giorno 21 giugno 2013, avente ad oggetto “Aumento capitale sociale fino ad ulteriori euro
10.000.000”. Il Consiglio di Amministrazione di ACOS S.p.a. del 24 maggio 2013, riscontrata la sussistenza di
oggettive e vincolanti motivazioni d’urgenza all’attivazione dell’aumento di capitale, di Gestione Acqua S.p.a.,
autorizzava il legale rappresentante a sottoscrivere l’aumento di capitale, secondo modalità ritenute convenienti ad
assicurare alla società l’idoneo supporto finanziario. L’azionista di minoranza di Gestione Acqua S.p.a., non
condividendo le motivazioni sottostanti all’operazione di patrimonializzazione, provvedeva ad impugnare la delibera
assembleare presso il Tribunale civile di Torino, in data 8 luglio 2013, ottenendo la sospensiva dell’efficacia
dell’atto deliberativo.

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato dell’ articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività 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.
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
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
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.
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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 ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del
Collegio sindacale ed ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.
Le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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.
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:
 fabbricati: 3.5 %
 impianti e macchinari: 5%
 attrezzature: 10%
 altri beni: 20%
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.
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 e anche il rischio paese.
Disponibilità liquide
Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto
opportunamente rettificato in caso di perdita durevole di valore o cambiamento di destinazione economica.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
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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.
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.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate 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.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
 gli accantonamenti 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;
A decorrere dall’esercizio 2012 la società e le controllate Acos Energia S.p.A. ed Aquarium S.S.D.A. hanno
esercitato l’opzione per il regime fiscale del Consolidato fiscale nazionale che consente di determinare l’Ires su una
base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società.
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e le sue predette
società controllate sono definiti nel Regolamento di Consolidato per le società del Gruppo.
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
Riconoscimento ricavi e competenza costi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi per la vendita delle immobilizzazioni realizzate per conto del gestore del servizio idrico integrato vengono
iscritte a bilancio in base agli stati avanzamenti lavori.
I costi sono iscritti in bilancio in base al criterio della competenza economica.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d’ordine per un
importo pari all’ammontare della garanzia prestata.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati
secondo criteri di congruità nei fondi rischi.

Bilancio al

31/12/2013

Pagina

21

ACOS S.P.A.
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

31/12/2013

Dirigenti
Impiegati
Operai

31/12/2012

3
17
0
20

Variazioni
3
17
0
20

0
0
0
0

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello il CCNL gas-acqua 14 gennaio 2014.
Attività
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2013
98.689

Saldo al 31/12/2012
153.589

Variazioni
(54.900)

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
costi
Ricerca, sviluppo e
pubblicità
Concessioni, licenze,
marchi
Immobilizzazioni in corso
e acconti
Altre

Valore
31/12/2012
29.194

Incrementi
esercizio

104.975

2.049

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio
14.597

Valore
31/12/2013
14.597

39.479

67.545

10.800
8.620
153.589

10.800

2.049

2.873
56.950

5.747
98.689

Composizione delle voci costi di ricerca, di sviluppo
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
La posta ospita, principalmente, i costi relativi al progetto di riorganizzazione della filiera ambientale maturati
negli esercizi precedenti, iscritti previo consenso del Collegio Sindacale ed ammortizzati in un periodo non
superiore ai cinque anni.
Composizione delle voci concessioni licenze e marchi
Le variazioni contabili che hanno caratterizzato la posta Concessioni, licenze e marchi riguardano principalmente le
licenze d’uso del software operativo aziendale. 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.
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Immobilizzazioni in corso
La posta ospita i costi relativi al passaggio a net@suite lato distribuzione pari a euro 10.800.
Altre Immobilizzazioni immateriali
La posta ospita i costi relativi alla riorganizzazione catastale dei cespiti aziendali.

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2013
13.946.373

Saldo al 31/12/2012
14.273.776

Variazioni
(327.403)

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Terreni
Terreni gas
Terreni acquedotto
Terreni comuni

Fabbricati industriali
Magazzino Polifunzionale-Via A. Spinelli
Sede di Corso Italia,49 - Novi Ligure
(Fondi di ammortamento)
Fondi ammortamento Magazzino Polifunzionale - Via Spinelli
Fondi ammortamento Sede Corso Italia

Impianti e macchinari
Macchinari
Impianti Servizio Acquedotto
Impianti Servizi comuni
Rete fognaria
Impianti Fotovoltaici
(Fondi di ammortamento)
F.do ammortamento Macchinari
F.do ammortamento Impianti Servizio acquedotto
F.do ammortamento Impianti Servizi comuni
F.do ammortamento Rete fognaria
F.do ammortamento Impianti Fotovoltaici

Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzature
(Fondi di ammortamento)
Fondo ammortamento Attrezzature

Altri beni
Altri beni
Automezzi
(Fondi di ammortamento)
Fondo ammortamento altri beni
Fondo ammortamento automezzi
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520.430
35.922
59.180
425.328

3.203.592
2.121.354
1.082.238
(584.569)
(403.857)
(180.712)

17.669.627
258.648
13.613.780
455.124
346.439
2.995.636
(6.948.902)
(258.648)
(5.850.918))
(411.433)
(35.688)
(392.215)

1.077.247
1.077.247
(1.043.771)
(1.043.771)

150.733
122.287
37.200
(76.993)
(88.167)
(18.600)
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Terreni e fabbricati
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2012
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2013

Importo
3.719.362
(473.877)
3.245.485
4.660
(110.692)
3.139.452

Impianti e macchinario
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2012
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2013

Importo
17.647.053
(6.760.835)
10.886.218
22.573
(188.066)
10.720.725

Attrezzature industriali e commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2012
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2013

Importo
1.073.656
(1.023.789)
49.867
3.772
(20.163)
33.476

Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2012
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2013
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III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2013
26.344.879

Saldo al 31/12/2012
23.861.101

Variazioni
2.483.778

Partecipazioni

Descrizione
Imprese controllate
Altre imprese

31/12/2012
21.594.161
24.943
21.619.104

Descrizione
Imprese controllate
Acos Reti Gas S.r.l.
Gestione Acqua S.p.A.
Acos Ambiente S.r.l.
Acosì S.r.l.
Aquarium S.S.D.A.
Acos Energia S.p.A.
Altre Imprese

Incremento
3.100.000

Decremento

31/12/2013
24.694.161
24.943
24.719.104

3.100.000

31/12/2012 Incremento
16.027.500
3.345.099
1.169.000
495.150
444.912
112.500
24.943
21.619.104

Decremento

31/12/2013
16.027.500
6.445.099
1.169.000
495.150
444.912
112.500
24.943
24.719.104

3.100.000

3.100.000

0

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le
imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).
Imprese controllate

Denominazione
Acos Reti Gas S.r.l.
Gestione Acqua S.p.A.
Acos Ambiente S.r.l.
Acosì S.r.l.
Aquarium S.S.D.P.A.
Acos Energia S.p.A.

Città o Stato Estero
Novi Ligure
Cassano Spinola
Novi Ligure
Novi Ligure
Novi Ligure
Novi Ligure

Capitale sociale al
31/12/2013
100.000
6.719.671
90.000
90.000
484.000
150.000

Patrimonio netto al
Utile/Perdita al
31/12/2013
31/12/2013
16.388.562
347.432
11.530.037
1.053.343
2.343.563
527.356
703.459
58.626
420.138 41.683
3.536.504
1.220.330

% Poss.
100%
61,52%
70%
100%
92,50%
75%

Valore
bilancio
16.027.500
6.445.099
1.169.000
495.150
444.912
112.500
24.694.161

Altre imprese
Denominazione

Laboratori Iren
Acqua e Gas srl

Città o Stato
Estero
Genova

Capitale
sociale al
31/12/2013
2.000.000

Patrimonio
netto al
31/12/2013
4.891.320

Utile/
Perdita al
31/12/2013
196.814

% Poss

1.61%

Valore
bilancio
24.943

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri
di valutazione ,al costo di acquisto o di sottoscrizione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.
Nel corso dell’anno si sono realizzate la seguenti operazione:
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Gestione Acqua S.p.A.

Come sopra indicato, si informa che con assemblea straordinaria del 21 giugno 2013 (a rogito notaio Franco
Borghero rep. 59324) è stato deliberato, a maggioranza non assoluta, l’aumento di ulteriori euro 10 milioni. Acos
S.p.A. ha dichiarato di sottoscrivere solo parte del predetto aumento per quota di euro 3.100.000.

Crediti
Descrizione
Imprese controllate
Altri

31/12/2012
2.239.878
2.119
2.241.997

Incremento

Decremento
616.222
616.222

31/12/2013
1.623.656
2.119
1.625.775

Nella voce crediti verso controllate sono stati iscritti, per un importo pari a Euro 1.625.775 il finanziamento fruttifero
(per euro 2.000.000) concesso alla controllata Gestione Acqua S.p.A. nel mese di dicembre 2012 al tasso variabile
indicizzato a Euribor a 6 mesi + 3,80 . Il finanziamento ha una durata complessiva di 48 mesi è rimborsato in rate
trimestrali con decorrenza dal 13/06/2013 e scadenza il 13/12/2016. Il medesimo risulta garantito in via
surrogatoria da privilegio di escussione dei flussi di incasso semestrali verso l’utenza diffusa inerenti il servizio
idrico integrato, per un ammontare pari alle obbligazioni originabili dal presente rapporto e non ancora ottemperate.
Parte del decremento della posta è ascrivibile all’integrale svalutazione di euro 239.878 relativa ad un credito di
natura finanziaria verso Aquarium S.S.D.p.A.

La ripartizione dei crediti al 31/12/2013 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per
Area
Geografica
Italia
Totale

V /Controllate V / collegate

V/
controllanti

1.623.656
1.623.656

V / altri

2.119
2.119

Totale

1.625.775
1.625.775

C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2013
9.566.722

Saldo al 31/12/2012
10.851.536

Variazioni
(1.284.814)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri

Entro
12 mesi
199.613
7.465.074
249.352
528.711
285.467
28.708
8.756.925

Oltre
12 mesi

223.131
287.197
299.469
809.797

Oltre
5 anni

Totale
199.613
7.465.074
249.352
528.711
508.598
287.197
328.177
9.566.722

Seguendo quanto previsto dal Codice Civile in materia (art. 2426 n. 8), i crediti sono iscritti a bilancio secondo il
valore presumibile di realizzazione.
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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

F.do svalutazione

Saldo al 31/12/2012
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2013

268.201
176.176
0
92.025

La variazione in diminuzione del fondo è ascrivibile ad un oggettiva esuberanza dello stesso rispetto agli attuali e
potenziali rischi di insolvenza della massa creditizia ancora da monetizzare.
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Crediti documentati da fatture
Crediti documentati da fatture
Fatture da emettere
Fatture da emettere fotovoltaico
Fatture da emettere
(Fondi svalutazione crediti)
Fondo svalutazione crediti
Altri Crediti finanziari v/controllate
Altri crediti verso Aquarium S.S.D.A
Consolidato Acos Reti Gas srl
Crediti v/ Consolidato fiscale Acos Energia
Altri crediti verso Acos Reti Gas S.r.l.
Altri crediti verso Gestione Acqua S.P.A.
Crediti finanziari verso dividendi Acos Ambiente
Crediti finanziari verso dividendi Acos Reti
Crediti v/Consolidato fiscale Acosì srl
Crediti commerciali v/controllate
Note di credito da emettere verso Gestione Acqua
Crediti commerciali verso Acos Ambiente S.r.l.
Crediti commerciali verso Gestione Acqua S.p.A.
Crediti commerciali verso Aquarium S.S.D.A
Fatture da emettere verso Gestione Acqua S.p.A.
Fatture da emettere verso Acos Ambiente S.r.l.
Fatture da emettere verso Acos Reti Gas S.r.l.
Fatture da emettere verso Acosì S.r.l.
Fatture da emettere verso Acos Energia S.p.A.
Crediti commerciali v/collegate
Crediti commerciali verso Gestione Ambiente S.p.A.
Fatture da emettere verso Gestione Ambiente SpA
Crediti commerciali verso controllanti
Crediti commerciali verso Comune di Novi
Fatture da emettere verso Comune di Novi
Altri Crediti finanziari verso controllanti
Altri crediti verso Comune di Novi
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129.753
129.753
108.780
98.419
10.361
38.920
38.920
1.693.840
595.986
47.598
546.670
151
3.443
14.959
481.431
3.602
5.771.235
(37.483)
48.122
2.195.545
581.709
2.208.351
64.988
401.062
67.691
241.250
249.352
192.853
56.499
528.135
425.413
102.722
576
576
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Crediti tributari entro 12 mesi
Erario c/iva di Gruppo
Crediti Ires
Acconto ires Aquarium
Credito imposta sostitutiva tfr
Credito tributari oltre 12 mesi
Credito Iva 2009
Credito istanza rimborso irap 2009
Credito istanza rimborso ires 2012

285.467
96.253
184.488
2.772
1.954
223.131
28.538
29.346
165.247

Le imposte anticipate per Euro 287.197 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle
quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
Imposte anticipate
Credito ires anticipate
Credito irap anticipate

287.197
282.568
4.630

I crediti verso altri, al 31/12/2013, pari a Euro 328.177 sono così costituiti:
Altri crediti entro 12 mesi
Anticipo fornitori
Crediti v/Comune di Serravalle
Altri crediti verso comuni
Altri crediti oltre 12 mesi
Altri crediti depositi cauzionali servizio gas
Altri crediti depositi cauzionali servizio idrico
Regione Piemonte - Credito residuo finanziamento
rifacimento rete fognaria Rivalta
Regione Piemonte - Credito residuo finanziamento
Interconnessione Silvano
Credito verso Provincia per versamento in eccesso TOSAP
servizio gas
Credito verso Provincia per versamento in eccesso TOSAP
servizio aquedotto
(Fondi rischi su crediti)
Altri crediti

28.708
27.536
264
908
352.574
80.009
17.674
4.021
191.910
42.940
16.021
(53.105)
(53.105)

La ripartizione dei crediti al 31/12/2013 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per
Area
Geografica
Italia
Totale

V / clienti

199.613
199.613

V
V / collegate
V/
/Controllate
controllanti
7.465.074
7.465.074

249.352
249.352

528.711
528.711

V / altri

328.177
328.177

Totale

8.770.927
8.770.927

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2013
47.298

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
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Saldo al 31/12/2012
42.781

31/12/2013
44.556
2.742
47.298

Variazioni
4.517

31/12/2012
38.964
3.817
42.781
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D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2013
77.960

Saldo al 31/12/2012
153.665

Variazioni
(75.705)

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.
Non sussistono, al 31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Ratei Attivi entro 12 mesi
Ratei attivi fotovoltaico tariffa GSE
Risconti Attivi entro 12 mesi
Spese canoni noleggio attrezzature
Spese assic. fotovoltaico
Spese cellulare
Spese di manutenzione
Spese amministrative
Spese servizio assicurazione
Spese sponsorizzazioni
Spese telefoniche
Risconti Attivi oltre 12 mesi
Spese assicurative fotovoltaico
Spese assicurative

3.564
3.564
48.898
93
9.680
1.289
6.538
1.200
16.393
10.629
3.077
25.498
20.167
5.331

Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
32.595.147

Descrizione
Capitale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Altre
Utile (perdita) dell'esercizio

Saldo al 31/12/2012
31.818.916

31/12/2012
17.075.864
2.058.106
630.366
4.162.959
7.891.622
31.818.916

Incrementi

394.581
7.168.659
1.104.615
8.667.855

Variazioni
776.231

Decrementi

7.891.622
7.891.622

31/12/2013
17.075.864
2.058.106
1.024.947
11.331.618
1.104.615
32.595.147

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

Bilancio al
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Capitale
Riserva
Altre
Risultato
Totale
sociale
legale
riserve
esercizio
Inizio esercizio 2012
17.075.864
566.413
5.334.336
1.279.061
24.255.674
Destinazione risultato esercizio
,- dividendi
328.382 328.382
,-altre destinazioni
63.953
886.726 950.679
,-altre variazioni
3
2
Risultato esercio precedente
7.891.622
7.891.622
Chisura esercizio 2012
17.075.864
630.366
6.221.065
7.891.622
31.818.916
Destinazione risultato esercizio
,- dividendi
328.382 328.382
,-altre destinazioni
394.581
7.168.659 7.563.240
,-altre variazioni
2
2
Risultato esercio corrente
1.104.615
1.104.615
Chisura esercizio 2013
17.075.864
1.024.947
13.389.722
1.104.615
32.595.147

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
Azioni/Quote

Numero

Azioni Ordinarie
Totale

328.382
328.382

Valore nominale in
Euro
52
52

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.)

Natura / Descrizione

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

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

Capitale
17.075.864
Riserve di rivalutazione
2.058.106 A, B
2.058.106
Riserva legale
1.024.947 B
Altre riserve
11.331.615
A, B, C
11.331.615
Totale
31.490532
13.389.721
Quota non distribuibile
14.597
Residua quota distribuibile
13.375.124
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

In conformità con quanto disposto dal Principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti
informazioni complementari:

a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione
Riserve
Riserva di Rivalutazione ex
D.L.185/2008

Saldo
2.058.106

B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
917.678

Bilancio al
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Saldo al 31/12/2012
2.300.563

Variazioni
(1.382.885)
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Descrizione
Per imposte, anche differite
Altri

31/12/2012
71.634
2.228.929
2.300.563

Incrementi
6.825

Decrementi
1.269

337.649

1.726.090

344.474

1.382.885

31/12/2013
77.190
840.488
917.678

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
Tra i fondi per imposte sono iscritte, inoltre, passività per imposte differite per Euro 77.190 relative a differenze
temporanee tassabili, per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2013, pari a Euro 840.488, risulta così composta:

Altri fondi
Fondo imposte contenzioso Inps-Cig
Fondo imposte tributi locali
Fondo oneri impegni da coordinamento per assolvere
oneri futuri relativi alle partecipate

840.488
337.649
302.839
200.000

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 11417 del 13 maggio 2013, ACOS S.p.A. è risultata soccombente
nei confronti dell’INPS pertanto il debito è diventato certo e classificato alla voce D13) Debiti verso istituti
previdenziali.
L’accantonamento di euro 337.649 e ad integrazione di quanto già stanziato negli esercizi passati con logiche
prudenziali, relativamente al contenzioso instaurato dall’INPS avente ad oggetto l’obbligo della società a versare i
.
contributi CIG ordinaria, CIG straordinaria e DS.
Un attenta valutazione economico- patrimoniale del Gruppo ha suggerito una parziale rimodulazione del fondo
oneri impegni .

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
213.119

Saldo al 31/12/2012
221.906

Variazioni
(8.787)

La variazione è così costituita.

Variazioni
TFR, movimenti del periodo

31/12/2012
221.906

Incrementi
9.046

Decrementi
17.834

31/12/2013
213.119

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.
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 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS).

Bilancio al
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D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
16.298.305

Saldo al 31/12/2012
14.931.460

Variazioni
1.366.845

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
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti

Entro
12 mesi
5.577.539
27.101
379.908
3.144.388
40.610
552.411
71.953
242.757
544.135
10.580.802

Oltre
12 mesi
2.791.724
29.174

Oltre
5 anni
1.582.714

1.054.095

259.796

5.717.502

Totale
9.951.976
56.275
379.908
3.144.388
40.610
552.411
71.953
1.556.648
544.135
16.298.304

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2013, pari a Euro 9.177.714, comprensivo dei mutui passivi, esprime
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Debiti v/banche entro 12 mesi
Mutuo per realizzazione impianti fotovoltaico Banca Popolare di
Milano n.00200-2232217
Finanziamento n. 200/04028839 Banca Popolare di Milano
Finanziamento n. 008310910000 Cariparma
Mutuo per realizzazione impianti fotovoltaico Banca Popolare di
Milano n.00200-2230956
Conto corrente n.17023 Banca Popolare di Milano
Anticipazioni ft. n. c/c 3971 Banca BRE
Conto corrente Cariparma
Conto corrente n.3954 Banca Regionale Europea

5.577.539
106.490

Debiti v/banche oltre 12 mesi
Mutuo per realizzazione impianti fotovoltaico Banca Popolare
di Milano n. 00200-2232217
Finanziamento n. 200/04028839 Banca Popolare di Milano
Finanziamento n. 008310910000 Cariparma
Mutuo per realizzazione impianti fotovoltaico Banca Popolare
di Milano n. 00200-2230956

2.791.724
453.389

Debiti v/banche oltre 5 anni
Mutuo per realizzazione impianti fotovoltaico Banca Popolare
di Milano n. 00200-2232217
Mutuo per realizzazione impianti fotovoltaico Banca Popolare
di Milano n. 00200-2230956

1.582.714
853.145

499.289
519.213
103.420
1.000.081
2.253.500
605.374
490.171

795.056
1.104.441
438.838

729.569

Si precisa che negli esercizi precedenti la società ha perfezionato i seguenti un contratti di finanziamento di
seguito esplicitati.
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Con la Cassa di Risparmio S.p.A. un finanziamento destinato alla realizzazione degli impianti fotovoltaici per euro
1.520.000. La parte finanziata si obbliga a rimborsare il finanziamento, in linea capitale, mediante il pagamento di
n.161 rate mensili. L’ammortamento è decorso dal 01/07/2011 e le relative rate scadranno consecutivamente ogni
mese, la prima il 31/07/2011 e l’ultima il 30/11/2024. Inoltre, è stata erogata una seconda trance per euro
1.590.000. La parte finanziata si obbliga a rimborsare il finanziamento, in linea capitale, mediante il pagamento di
n.156 rate mensili. L’ammortamento decorre dal 01/05/2012 e le relative rate scadranno consecutivamente ogni
mese, la prima il 31/05/2012 e l’ultima il 30/04/2025.
Il 16/04/2012 è stato contratto il finanziamento di 2.000.000 con la Banca di Legnano S.p.A. rimborsabile mediante
il pagamento di 16 rate trimestrali. L’ammortamento decorre dal 01/07/2012 e le relative rate scadranno
consecutivamente ogni trimestre la prima il 30/09/2012 e l’ultima il 30/06/2016.
Con decorrenza 14/12/2012 è stato erogato il Finanziamento dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
per un ammontare di 2.000.000. Il finanziamento ha una durata complessiva di 48 mesi e sarà rimborsato in rate
trimestrali con decorrenza dal 13/06/2013 e scadenza il 13/06/2016.
La voce "Debiti verso altri finanziatori" accoglie il prestito presso la Cassa Depositi e Prestiti :

Altri debiti finanziari entro 12 mesi
Cassa depositi e prestiti
Altri debiti finanziari oltre 12 mesi
Cassa depositi e prestiti

27.101
27.101
29.174
29.174

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece 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.
I debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti sono così composti :
Debiti commerciali verso controllate
Fatture da ricevere da Acos Reti Gas srl
Debiti commerciali verso Gestione Acqua Spa
Debiti commerciali verso Acos Energia S.p.A.
Fatture da ricevere da Acos Energia S.p.A.
Fatture da ricevere da Acosi S.r.l.
Fatture da ricevere da Gestione Acqua S.p.A.
Debiti commerciali verso Acosì srl
Altri debiti finanziari verso controllate
Debiti verso Acos Energia per consolidato IVA
Debiti verso Gestione Acqua Spa
Debito verso Gestione Acqua S.p.A. per consolidato Iva
Altri debiti finanziari verso Acos Energia S.p.A.
Debiti verso Acos Ambiente S.r.l. per trasferimento tfr
Debiti commerciali verso collegate
Debiti commerciali verso Gestione Ambiente S.p.A.
Debiti commerciali verso controllanti
Debiti commerciali verso Comune di Novi
Debiti finanziari verso controllanti
Altri debiti per dividendi verso Comune di Novi
Altri debiti per indennità ex lege 222/07 verso Comune di Novi

644.486
436
245
593.798
6.489
12.994
27.263
3.261
2.499.902
156.070
16.444
1.195.976
1.130.081
1.331
40.610
40.610
23.165
23.165
529.246
308.450
220.796

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).
Debiti tributari
Debiti per imposta sostitutiva su TFR
Erario c/iva
Debito Irap
Erario c/irpef dipendenti
Erario c/irpef lavoratori autonomo

Bilancio al

31/12/2013

71.955
437
139
28.977
42.215
185

Pagina

33

ACOS S.P.A.
La voce "Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ” risulta così composta :

242.757

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
Debiti v/INPS Contenzioso
Debiti v/Inail
Debiti v/Istituti di previdenza

135.217
2.814
104.726

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale oltre 12 mesi.

1.054.095

Debiti v/INPS Contenzioso Cig

1.054.095

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale oltre 5 anni

259.795

Debiti v/INPS Contenzioso Cig

259.795

In data 22/10/2013 previa produzione di idonea documentazione contabile amministrativa l’INPS, con
comunicazione di protocollo 72442 ha inteso accogliere l’istanza di rateizzazione del debito in ragione di 72 rate
mensili con scadenza finale 10/02/2020.
La voce "Altri debiti” risulta così composta :

Altri debiti entro 12 mesi
Debiti v/Azionisti per dividendo
Debiti v/dipendenti per ferie e permessi non goduti
Debiti v/dipendenti per rateo 14 esima
Debiti v/dipendenti per premio produzione
Debiti v/Comuni
Debiti v/fondo assistenza sanitaria
Acconti

544.135
233.808
91.773
29.122
77.960
92.448
3.000
16.023

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2013 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti per Area
Geografica
Italia
Totale

V / fornitori
379.908
379.908

V /Controllate
3.144.388
3.144.388

V / Collegate
40.610
40.610

V/
Controllanti
552.411
552.411

V / Altri

Totale

1.993.244
1.993.244

6.110.561
6.110.561

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2013
57.672

Saldo al 31/12/2012
63.603

Variazioni
(5.931)

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.
Non sussistono, al 31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
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Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Entro 12 mesi
Rateo passivo quota interessi mese Dicembre
Ricavi versamento polizze assicurative
Ricavi anticipati interconnessione tra i comuni di Ovada Silvano -Rocca Grimalda
Risconti Passivi entro 12 mesi
Ricavi anticipati cessione impianto fotovoltaico ad Aquarium

8.088
3.443
287
4.359
49.584
49.584

Conti d'ordine
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

BANCA

TIPO DI GARANZIA

DESCRIZIONE

Banca di Legnano
Banca di Legnano
Banca di Legnano
Banca di Legnano
Banca di Legnano
TOTALE
Banca di Legnano
Banca di Legnano
Banca di Legnano
Banca di Legnano
Banca di Legnano
Banca di Legnano
Banca di Legnano
Banca di Legnano
Banca di Legnano
Banca di Legnano
Banca di Legnano
TOTALE

GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA'

FIDEJUSSIONE

GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA'

FIDEJUSSIONE

GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA'

FIDEJUSSIONE

GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA'

FIDEJUSSIONE

GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA'

FIDEJUSSIONE

ALTRE GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA'

FIDEJUSSIONE

ALTRE GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA'

FIDEJUSSIONE

ALTRE GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA'

FIDEJUSSIONE

ALTRE GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA'

FIDEJUSSIONE

ALTRE GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA'

FIDEJUSSIONE

ALTRE GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA'

FIDEJUSSIONE

ALTRE GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA'

FIDEJUSSIONE

ALTRE GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA'

FIDEJUSSIONE

ALTRE GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA'

FIDEJUSSIONE

ALTRE GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA'

FIDEJUSSIONE

ALTRE GARANZIE PRESTATE DALLA BANCA PER CONTO DELLA SOCIETA'

FIDEJUSSIONE

Banca di Legnano
Banca di Legnano
Banca di Legnano

GARANZIE PRESTATE DALLA SOCIETA' ALLA BANCA A FAVORE DI TERZI

PATRONAGE IMPEGNO RIMB.

GARANZIE PRESTATE DALLA SOCIETA' ALLA BANCA A FAVORE DI TERZI

PATRONAGE IMPEGNO RIMB.

GARANZIE PRESTATE DALLA SOCIETA' ALLA BANCA A FAVORE DI TERZI
ALTRE GARANZIE PRESTATE DALLA SOCIETA' ALLA BANCA A FAVORE DI
TERZI
ALTRE GARANZIE PRESTATE DALLA SOCIETA' ALLA BANCA A FAVORE DI
TERZI
ALTRE GARANZIE PRESTATE DALLA SOCIETA' ALLA BANCA A FAVORE DI
TERZI

PATRONAGE IMPEGNO RIMB.

50.000
100.000
1.500.000

PATRONAGE IMPEGNO RIMB.

1.000.000

PATRONAGE IMPEGNO RIMB.

100.000

PATRONAGE IMPEGNO RIMB.

765.000

GARANZIE PRESTATE DALLA SOCIETA' ALLA BANCA A FAVORE DI TERZI

FIDEJUSSIONE SPECIFICA

GARANZIE PRESTATE DALLA SOCIETA' ALLA BANCA A FAVORE DI TERZI

MANDATO DI CREDITO

GARANZIE PRESTATE DALLA SOCIETA' ALLA BANCA A FAVORE DI TERZI

FIDEJUSSIONE SPECIFICA

Banca di Legnano
Banca di Legnano
Banca di Legnano
Banca Regionale
Europea
Cariparma
Monte dei Paschi
TOTALE

Descrizione
Rischi assunti dall'impresa

Bilancio al
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31/12/2013

12.295.377

31/12/2012
16.022.000

12.295.377

16.022.000

IMPORTO

870
1.291
930
930
516
4.537
826
10.329
4.000
12.911
25.823
2.000
25.000
1.100
5.165
775
12.911
100.840

1.675.000
6.000.000
1.000.000
12.190.000

Variazioni

(3.726.623)
(3.726.623)
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Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2013
4.267.872

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2012
4.518.075

31/12/2013
3.173.651
2.717
1.091.504
4.267.872

Variazioni
(250.203)

31/12/2012
3.145.305
13.000
1.359.770
4.518.075

Variazioni
28.346
(10.283)
(268.266)
(250.203)

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui è
diretta l'attività dell'impresa
Ricavi da Fotovoltaico
Contratto di servizio -Ricavi da accordi negoziali
perfezionati con Gestione Acqua
Contratto di affitto con Gestione Acqua
Contratto di servizio - locazione Acos Reti Gas
Contratto di servizio - locazione Acos Energia
Contratto di servizio - locazione Acosì
Contratto di servizio - locazione Acos Ambiente
Contratto di locazione Gestione Ambiente
Ricavi diversi
Altri Ricavi per distacchi e compensi Gestione Acqua
Altri Ricavi per distacchi e compensi Acos Reti Gas
Altri Ricavi per distacchi e compensi Acos Energia
Altri Ricavi per distacchi e compensi Acosì
Altri Ricavi per distacchi e compensi Acos Ambiente
RIcavi società infragruppo Gestione Acqua
Ricavi servizi diversi Acos Reti Gas
Altri ricavi Acos Energia
Altri ricavi Acosì
Ricavi società infragruppo Aquarium
Altri rIcavi società Gestione Ambiente
Rimborsi spese legali
Altri ricavi e proventi
Utilizzo fondo per esubero
Contributi c/esercizio tariffa incentiva magazzino
Arrotondamenti attivi

3.173.651
372.542
821.408
1.308.000
353.480
180.949
61.691
25.256
50.325
1.091.504
157.778
45.000
54.297
6.000
39.732
57.938
23.615
16.020
6.009
9.451
6.174
400
31.763
616.662
20.662
3

La variazione è dovuta principalmente al fatto che nell’esercizio 2012 Acos aveva emesso al gruppo fatture per
riaddibito di spese.
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B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2013
3.795.125

Saldo al 31/12/2012
5.148.517

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
Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione

31/12/2013
73.314
1.301.489
95.326
958.572
369.011
9.218
5.296
56.950
348.696
337.649
239.604
3.795.125

Variazioni
(1.353.392)

31/12/2012
239.106
1.716.484
111.047
949.544
360.410
10.013
1.748
116.228
351.128
592.829
699.980
5.148.517

Variazioni
(165.792)
(414.995)
(15.721)
9.028
8.601
(795)
3.548
(59.278)
(2.432)
(255.180)
(460.376)
(1.353.392)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto
A (Valore della produzione) del Conto economico.

Materie prime
Cancelleria
Carburanti e lubrificanti
Materiali di consumo e scorta

73.314
28.703
13.778
30.833

Costi per servizi
Servizi per acquisti
Servizi vari
Servizi industriali
Servizi assicurativi
Servizi automezzi
Spese di manutenzione
Servizi infragruppo

1.301.489
782.217
101.955
155.973
36.470
196.926
27.948

Costi godimento beni di terzi

Affitti e locazioni
Canone noleggio mezzi a disposizione
Canone noleggio automezzi
Canoni noleggio attrezzature
Affitto
Canone noleggi mezzi assegnati

95.326
6.696
9.182
36.102
1.200
42.148

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
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Ammortamento 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.

Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento concessioni, licenze, marchi
Ammortamento costi di ricerca e sviluppo
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Ammortamento fabbricati
Ammortamento impianti e macchinari
Ammortamento attrezzature
Ammortamento altri beni

56.950
39.479
14.597
2.874
348.696
110.693
188.066
20.164
29.773

Accantonamento per rischi

Accantonamento per rischi
Accantonamento altri oneri CIG

337.649
337.649

L’accantonamento di euro 337.649 e ad integrazione di quanto già accantonato negli esercizi passati con logiche
prudenziali, relativamente al contenzioso instaurato dall’INPS avente ad oggetto l’obbligo (o non) della società di
.
versare i contributi CIG ordinaria, CIG straordinaria e mobilità.
Oneri diversi di gestione

Oneri diversi di gestione
Imposte e tasse
Contributi associativi
Oneri Utilità sociale, erogazioni liberali, omaggi,
rappresentanza
Valori bollati
Oneri attraversamento
Multe e sanzioni
Oneri diversi

239.604
67.516
21.575
132.472
1.860
5.666
6.346
4.169

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2013
1.130.865

Descrizione
Da partecipazione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
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Saldo al 31/12/2012
426.501

31/12/2013
1.362.431
76.142
(307.708)
1.130.865

31/12/2012
617.280
4.462
(195.241)
426.501

Variazioni
704.364

Variazioni
745.151
71.680
(112.467)
704.364
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Proventi da partecipazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)

Descrizione
Dividendi Acos Energia deliberati in data
06/05/2013
Dividendi Acos Reti Gas deliberati in data
06/05/2013
Dividendi Acos Ambiente deliberati in data
06/05/2013

Controllate
525.000
711.431
126.000
1.362.431

Altri proventi finanziari

Descrizione
Interessi bancari e postali
Interessi su prestito
finanziamento fruttifero
Altri proventi

Controllate

Controllanti

Collegate

Altre

Totale
7

7
76.136

250
257

76.136
76.142

75.886

Nella voce altri proventi finanziari sono stati inseriti gli interessi attivi relativi al finanziamento fruttifero concesso
alla controllata Gestione Acqua S.p.A.

Interessi e altri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
Descrizione
Controllanti
Interessi bancari
Interessi su mutui
Interessi su finanziamento
Altri interessi passivi

Controllate

Collegate

Altre

Totale
115.454
110.194
75.909
6.151
307.708

115.454
110.194
75.909
6.151
307.708

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2013
(239.878)

Saldo al 31/12/2012

Variazioni
(239.878)

Svalutazioni

Descrizione
Di immobilizzazioni finanziarie

31/12/2013
239.878
239.878

31/12/2012

Variazioni
239.878
239.878

La svalutazione è riferita al crediti immobilizzati v/Aquarium S.S.D.P.A. perdurando una articolata situazione finanziaria in capo
alla controllata.
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E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
(222.128)

Saldo al 31/12/2012
8.544.669

Variazioni
(8.766.797)

31/12/2013
Anno precedente
65.983 Plusvalenze da
conferimento
0 Plusvalenze da alienazioni
0 Sopravvenienze attive
65.983 Totale proventi
(288.111) Sopravvenienze passive
(288.111) Totale oneri
(222.128)

Descrizione
Varie

Totale proventi
Sopravvenienze passive
Totale oneri

31/12/2012
8.321.648
550
365.226
8.687.424
(142.755)
(142.755)
8.544.669

Tra i proventi straordinari / Tra gli oneri straordinari sono iscritti gli effetti derivanti dallo storno degli accantonamenti
e delle rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica effettuati dalla società negli esercizi precedenti .
Da rilevare che la posta sopravvenienze passive per euro 224.271 è ascrivibile agli oneri di riscossione e interessi
di mora originati dall’accoglimento dell’istanza di rateizzazione del debito pregresso connesso al contenzioso INPS.

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2013
36.991
Imposte

Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive

Saldo al 31/12/2012
449.106

Variazioni
(412.115)

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012
67.714
37.632

Variazioni
30.082

67.714

37.632

30.082

Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP

317.799
317.799

411.474
400.030
11.444

(93.675)
(82.231)
(11.444)

Proventi (oneri) da adesione
al regime di consolidato
fiscale

(348.522)

36.991

(348.522)

449.106

(412.115)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
La società e le controllate Acos Energia S.p.A. ed Aquarium S.S.D.A. hanno esercitato l’opzione per il regime
fiscale del Consolidato fiscale nazionale che consente di determinare l’Ires su una base imponibile corrispondente
alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
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Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (27,5%)
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi

1.141.605
313.941

217.203

Variazioni in aumento
856.182

Variazioni in diminuzione
-

Imponibile fiscale

3.261.813

- 1.046.822

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 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 anticipate sono indicate nella
tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Stanziamento anticipate

Rilevanza ires
27,5%

Compenso amministratori

(17.354)

(4.772)

Amm.to immob. materiali

(4.464)

(1.228)

Amm.to immob. materiali

(424)

(117)

Amm.to immob. materiali

(1.122)

(309)

Amm.to immob. materiali

(21.213)

(5.834)

Amm.to immob. materiali

(10.389)

(2.857)

Sopravvenienze passive

(162.237)

(44.615)

(217.203)

(59.731)

Rilascio anticipate

Rilevanza ires
27,5%

Svalutazione crediti

33.936

9.332

Compenso amministratori

17.200

4.730

1.125.497

309.512

F.do contenzioso INPS
Retribuzioni lorde personale

134.000

36.850

Oneri riflessi personale ACOS

22.000

6.050

Contributi INDAP

20.000

5.500

1.352.633

371.974
312.243
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Rilevanza ires
Stanziamento differite

27,50%

Proventi finanziari Acos Reti

24.072

6.620

Altri prov. fin Acos Ambiente

748

206

24.820

6.825

Rilascio differite

Rilevanza ires
27,50%

Altri prov. fin Acos Ambiente

-

4.614

(1.270)
(1.270)

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.)
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse a condizioni normali di
mercato. Si rimanda a quanto esposto nella relazione sulla gestione per una disamina più esaustiva dei rapporti
con le parti correlate.

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.
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o
dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:


corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali : Euro 31.811
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Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale

Compenso
82.087
34.840

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.
Amministratore Delegato
Mauro D’Ascenzi
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